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COMUNE DI BENEVENTO - BANDO DI GARA 

SEZIONE I - I.1) Ufficio CED –
0824/772364,. Sito internet: www.comune.benevento.it 
ulteriori informazioni: email: ced@comune.benevento.it
(RUP): dott.ssa Sonia Tretola - 
seguito Disciplinare), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, Capitolato 
in poi, Capitolato) e relazione del Rup
Tipo di Amministrazione aggiudicatr

SEZIONE II - II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 
“Affidamento del servizio di progettazione
“Benevento Digitale – Piattaforma di e

II.2) Tipo di appalto: Servizi – categoria 11. 
Codice NUTS: ITF 33. 

II.3) Breve descrizione dell'appalto: “Trattasi di appalto per l’affidamento del servizio 
relativo all’intervento “Benevento Digitale 
Divisione in Lotti: NO. 

II.6) Il valore dell’appalto è quantificato
professionale su oneri tecnici 4% (€ 8.951,55) per un 

II.7) Durata dell’appalto: 30 giorni dalla data d

SEZIONE III - III.1) Cauzione e garanzie richieste: i concorrenti dovranno prestare, a pena di 
esclusione, una cauzione provvisoria pari al 2% de
modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
Disciplinare. 
III. 2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: Il servizio oggetto di appalto è finanziato con 
risorse a valere sul Fondo di rotazione della Regione Campania

III. 3) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consor
dovranno uniformarsi a quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
partecipare gli operatori economici di cui al 
partecipazione: Istanza di partecipazione 
Disciplinare, allegando tutte le Dichiarazioni ivi indicate

  

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE CAMPANIA 2014/2020
LINEA D'AZIONE OPERATIVA RIGENERAZIONE URBANA  

AZIONE OPERATIVA FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI EN TI 
 

BANDO DI GARA - CIG   7114905D55  CUP J86G17000260002

– Via Annunziata, 138 palazzo Mosti – cap 82100
,. Sito internet: www.comune.benevento.it – Punti di contatto ove sono disponibili 

ced@comune.benevento.it; Responsabile unico del procedimento 
 sonia.tretola@pec.comunebn.it; Bando, Disciplinar

seguito Disciplinare), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, Capitolato 
e relazione del Rup sono disponibili all’indirizzo www.comune.benevento.it

Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.  

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 
di progettazione definitiva ed esecutiva relativo all’intervento 

Piattaforma di e-government”. 

categoria 11. - Luoghi di svolgimento delle attività: Ben

Breve descrizione dell'appalto: “Trattasi di appalto per l’affidamento del servizio 
nevento Digitale – Piattaforma di e-government”. II.4) CPV: 79411000. 

quantificato in euro 223.788,65 oltre IVA al 22% (
€ 8.951,55) per un valore complessivo di € 283.943 ,04.

30 giorni dalla data di stipula del contratto. 

Cauzione e garanzie richieste: i concorrenti dovranno prestare, a pena di 
esclusione, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara, da prestare con le 
modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Si rimanda, per maggiori dettagli, al par. 

Principali modalità di finanziamento e pagamento: Il servizio oggetto di appalto è finanziato con 
ondo di rotazione della Regione Campania- Decreto n. 41 del 10/05/2017

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi 
dovranno uniformarsi a quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016. III.
partecipare gli operatori economici di cui al par. 6 del Disciplinare. Condizioni e requisiti di 

partecipazione alla gara secondo le modalità di cui al 
Dichiarazioni ivi indicate. III.4 ) Capacità economico
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82100 Benevento; tel. 
Punti di contatto ove sono disponibili 

; Responsabile unico del procedimento 
; Bando, Disciplinare di Gara (di 

seguito Disciplinare), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, Capitolato Prestazionale (d'ora 
sono disponibili all’indirizzo www.comune.benevento.it. I.2) 

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 
relativo all’intervento 

Luoghi di svolgimento delle attività: Benevento – 

Breve descrizione dell'appalto: “Trattasi di appalto per l’affidamento del servizio di progettazione 
CPV: 79411000. II.5) 

223.788,65 oltre IVA al 22% (€ 51.202,84) e cassa 
€ 283.943 ,04. 

Cauzione e garanzie richieste: i concorrenti dovranno prestare, a pena di 
ll’importo posto a base di gara, da prestare con le 
Si rimanda, per maggiori dettagli, al par. 12 del 

Principali modalità di finanziamento e pagamento: Il servizio oggetto di appalto è finanziato con 
Decreto n. 41 del 10/05/2017. 

zi ordinari di concorrenti, gli stessi 
III. 4) Sono ammessi a 

. Condizioni e requisiti di 
alla gara secondo le modalità di cui al par. 14 del 

) Capacità economico-finanziaria : 



come da par. 7.2 del disciplinare. III.5) Capacità tecnico-professionale: come da par. 7.3 del 
disciplinare. 

SEZIONE IV - IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: - offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, secondo i 
criteri di valutazione contenuti nel par. 17del Disciplinare e con la seguente ponderazione: a) Offerta 
Tecnica fino ad un massimo di 80 punti; b) Prezzo fino ad un massimo di 20 punti. L'appalto sarà 
aggiudicato anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e adeguata. Il prezzo offerto non 
potrà essere superiore al prezzo posto a base d'asta. Il concorrente, la cui offerta tecnica avrà totalizzato 
un punteggio complessivo inferiore a 45, sarà escluso dalla gara perché ritenuta inadeguata. 

IV.3) Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 25/08/2017, secondo le modalità 
di cui al disciplinare. IV.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 
180 giorni dalla data di esperimento della gara. 

IV.5) Modalità apertura offerte: la gara si svolgerà presso la sede del Settore Gestione Economica, sito 
in Benevento, alla Via Annunziata 138, palazzo Mosti alle ore 10:00 del 29/08/2017, in prima seduta 
pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate. Saranno ammessi ad assistere alle 
sedute pubbliche di gara un solo soggetto per ciascun concorrente, munito di apposita delega, se diverso 
dal legale rappresentante. 

SEZIONE V - V.1) Informazioni complementari: Per quanto non contenuto nel presente bando, si 
rinvia al Disciplinare di Gara, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e agli atti che unitamente 
ad esso sono in visione sul sito Internet www.comune.benvento.it. V.2) Responsabile delle procedure di 
ricorso: Foro competente di Benevento - V.3) Data di invio alla GUUE: 21/07/2017  
 

 


