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Articolo 1 – Amministrazione appaltante 
L’Amministrazione appaltante è il Comune di Benevento con sede  in Via Annunziata 138 a Benevento 
telefono 0824 772241-336-333, Fax 0824 772250 
- URL:  www.comune.benevento.it  
- Email: ced@comune.benevento.it,  
- Posta elettronica certificata – PEC: ced@pec.comunebn.it :- 
Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è OK8A4K.  
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016, si avvisa che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di 
affidamento della presente gara verranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata che il 
concorrente deve indicare nella documentazione di gara. 
 

Articolo 2 – Procedura di aggiudicazione e prestazioni richieste 
1. Procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, mediante la valutazione dei criteri indicati nel 
presente Capitolato Prestazionale per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria 
concernenti la progettazione definitiva, esecutiva, dell’intervento denominato: 
“Benevento Digitale – piattaforma di e- governement”. 

2. Le prestazioni oggetto dell’incarico che si intende affidare sono nel dettaglio le seguenti: 
a)  Redazione del progetto definitivo (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 
50/2016). La fase della progettazione definitiva sarà costituita dalle seguenti prestazioni:  

PROGETTAZIONE DEFINITIVA  

Descrizione singole prestazioni 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti. 

b) Redazione del progetto esecutivo (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 
50/2016) che verrà predisposto a seguito dell’approvazione del progetto definitivo. 

La fase della progettazione esecutiva sarà costituita dalle seguenti prestazioni:  

PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

Descrizione singole prestazioni 

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 

 

Articolo 3 – Oggetto e Contenuto Della Prestazione 
La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva relativa 
all’intervento “Benevento Digitale – Piattaforma di e-government”  
L’intervento “Benevento digitale mira a realizzare e gestire in esercizio un’infrastruttura informatica di 
elevata efficienza mirata a fornire la totalità dei servizi offerti dal Comune ai cittadini, imprese ed Enti 
operanti sul territorio comunale in modalità avanzata, assicurando trasparenza e diffusione dei dati dell’Ente 
con sistemi open. I servizi offerti vanno dalla connettività alla fornitura di servizi di base anagrafici e 
tributari, di sussidiarietà, scolastici, assistenziali, procedimenti digitali SUAP, URP e SUE, e-procurement, 
dematerializzazione, contenzioso/conciliazione e baratto amministrativo, per i dettagli si veda relazione del 
Rup. 
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Il presente intervento progettuale sarà dunque volto ad analizzare e progettare le applicazioni software 
facenti parte dell’intervento che, a titolo non esaustivo, possono essere ricondotte alle seguenti aree 
applicative: 

• Protocollo e flusso documentale  
• Atti Amministrativi 
• Area Finanziaria 
• Tributi locali 
• Risorse umane 
• Servizi demografici - gestione completa archivi: 
• Servizi Cimiteriali   
• Appalti e contratti   
• Lavori pubblici 
• Polizia Locale  
• Attività produttive  
• Servizi sociali 
• Servizi al Cittadino, professionisti ed imprese 
• Pianificazione del Territorio  

Con riferimento ai precedenti macroambiti, il servizio oggetto della presente gara d’appalto dovrà assicurare 
la realizzazione di attività inerenti le due seguenti aree: 

Area Attività 
Raccolta dei fabbisogni Le attività previste nell’ambito della presente Area sono rivolte a garantire il 

necessario supporto specialistico: 
• nella identificazione dei processi da digitalizzare nell’ambito del progetto 

Benevento Digitale 
• nella ricognizione dei sw attualmente impiegati, dei relativi punti di forza 

e debolezza e del relativo grado di integrabilità 
• delle esigenze di revisione dei processi conseguenti alla introduzione di 

strumenti digitali e/o alla revisione degli strumenti attualmente impiegati 
Progettazione Le attività previste nell’ambito della presente Area sono rivolte a garantire il 

necessario supporto specialistico: 
• nell’analisi dei requisiti inerenti le applicazioni da sviluppare nell’ambito 

del progetto Benevento Digitale 
• nella progettazione di massima delle applicazioni  
• nella traduzione dei progetti in semilavorati integrabili nei capitolati 

occorrenti all’appalto del progetto Benevento Digitale 
 
 

L’aggiudicatario dovrà svolgere il servizio richiesto per tutta la durata del contratto sulla base di quanto 
definito nell’Offerta Tecnica e nel Piano Operativo, in sinergia con l’Amministrazione Appaltante. Tale 
modalità comprende le attività note e pianificabili all’inizio dell'affidamento e tutte le altre che si renderanno 
necessarie in funzione delle esigenze che si manifesteranno in corso d’opera. È altresì fondamentale che 
l’Aggiudicatario assicuri la più ampia flessibilità organizzativa (orari, spostamenti, numero di soggetti 
coinvolti anche in ragione delle esigenze logistiche, dotazioni accessorie, etc …) partecipando, ove 
necessario a riunioni, incontri e tavoli tecnici. Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi ricomprese 
nei corrispettivi, le spese di trasferta relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale 
esecuzione dei servizi oggetto del contratto.  
 

Articolo 4 – Dotazione accessoria 
L’aggiudicatario dovrà dotare il proprio personale degli accessori hardware e software necessari per svolgere 
il proprio lavoro.  
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Articolo 5 – Procedura di gara, partecipazione e criteri di aggiudicazione  
La procedura di scelta del contraente è aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016.  
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (Somma del punteggio tecnico ed economico). 

Articolo 6 – Durata 
La durata del contratto è di 30 giorni a decorrere dalla data di stipula dello stesso. 

Articolo 7 – Importo a base di gara e fonte finanziaria 
Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016, il valore complessivo presunto per l’espletamento del servizio 
oggetto del presente appalto, è stato quantificato in € 223.788,65 oltre IVA al 22% (€ 51.202,84) e cassa 
professionale su oneri tecnici 4% (€ 8.951,55) per un valore complessivo di € 283.943,04.  
L'appalto non è suddiviso in lotti, in quanto la tipologia del servizio se scorporato non garantisce i vantaggi 
sinergici derivanti da una governance unificata. 
Non sono ammesse offerte economiche che comportano una spesa superiore a detto importo né offerte 
frazionate o parziali. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta 
idonea e conveniente. Il periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di sei 
mesi dalla data della seduta pubblica di gara.  
L'offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento dei servizi connessi all'appalto, 
comprese eventuali spese di trasferta, pertanto, l’Aggiudicatario si intende compensato per tutti gli oneri, 
diretti e indiretti che da essi dovessero derivare. I corrispettivi contrattualizzati resteranno fissi ed invariabili 
per tutta la durata del contratto. 
Il servizio oggetto di appalto è finanziato con risorse a valere sul fondo di rotazione della regione Campania- 
Decreto n. 41 del 10/05/2017. 

Articolo 8 – Rendicontazione, pagamenti e fatturazione  
Il fornitore dovrà mensilmente consuntivare le attività svolte, fornendo il “Rendiconto attività”, nel quale 
saranno indicate le attività svolte.  
L’Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale, dietro presentazione di fattura e 
secondo le modalità stabilite  nella convenzione che il comune di Benevento, ha sottoscritto con la Regione 
Campania. 

Articolo 9 – Gruppo di lavoro 
L’Aggiudicatario dovrà assicurare per tutto il periodo di vigenza del contratto un Gruppo di lavoro 
costantemente dimensionato in modo tale da assorbire i carichi di lavoro variabili nel tempo.  
La composizione del gruppo di lavoro, i relativi profili professionali e le competenze  dovranno essere 
puntualmente indicate nell’offerta tecnica, indicando anche l’apporto dei componenti alle diverse attività da 
realizzare. 
I nominativi dei componenti del gruppo di lavoro potranno essere sostituiti dall’Aggiudicatario previa 
autorizzazione dell’Amministrazione e presentazione di un profilo professionale analogo a quello da 
sostituire.  
Le esperienze, le competenze e i titoli di studio dei componenti del gruppo di lavoro, devono essere attestati 
attraverso curriculum vitae in formato europeo a norma degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, firmati dagli 
interessati e accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Articolo 10 – Piano Operativo  
In conformità e in coerenza con quanto indicato nell’Offerta tecnica, subito dopo la stipula del contratto o 
l’avvio delle prestazioni, il fornitore si impegna a presentare il Piano Operativo che dovrà essere approvato 
dal RUP. In caso di non approvazione del Piano, il fornitore dovrà  riproporre un nuovo Piano. 
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Articolo 11 – Proprietà dei prodotti  
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, 
delle creazioni intellettuali e di ogni tipologia di materiale creato, inventato, predisposto o realizzato 
dall’Aggiudicatario o dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori nell’ambito e in occasione dell’esecuzione 
del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva dell’Amministrazione che potrà disporne senza 
restrizione. 
L’Aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione gratuita dell’Amministrazione tutto il materiale di base 
e le eventuali attrezzature e gli impianti impiegati per l’esecuzione del progetto per una eventuale 
utilizzazione, anche singola o parziale. 
Detti diritti, ai sensi della L. n. 633/41 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio”cosi come modificata ed integrata dalla L. n. 288/00 devono intendersi ceduti all’Amministrazione 
in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. (A titolo di esempio: progetti, relazioni, report, documentazione 
varia, disegni tecnici, pareri, brochure, HD per archiviazione, etc …) 

Articolo 12 – Riservatezza  
L’aggiudicatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie 
di carattere riservato di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle attività affidategli - nel rispetto della 
legislazione vigente. L’accesso e la visione dei dati memorizzati o riportati in schede individuali o in 
aggregati statistici è preclusa agli estranei, fatta eccezione per l’Amministrazione appaltante. 
L’aggiudicatario s’impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri 
elementi eventualmente forniti dalla Amministrazione comunale o da Enti e Amministrazioni pubbliche 
eventualmente interessate dalle attività. 

Articolo 13 – Obblighi assicurativi, garanzie e responsabilità per infortuni e danni 
L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed 
antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a 
garantire l’incolumità delle persone e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme in vigore. Prima della 
stipula del contratto, l’appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante una cauzione definitiva, ai sensi 
dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia della corretta esecuzione dei servizi oggetto di affidamento. 
 

Articolo 14 – Sicurezza 
Non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di 
eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi dell’art. 26, comma 3bis, del 
D.Lgs 81/2008:  

• trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale;  
• il servizio non è da svolgere presso gli uffici dell’Amministrazione Regionale;  
• non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione 

appaltante. 
 

Articolo 15 – Stipula del contratto  
Divenuta efficace l’aggiudicazione, l’Amministrazione procederà alla stipula del contratto nel rispetto del 
termine previsto dall’art. 32 comma 9) del D. Lgs 50/2016, tenendo conto del cronoprogramma presentato in 
Regione per la partecipazione al bando ovvero di quanto stabilito nell’apposita convenzione e in ogni caso, 
previa presentazione da parte dell’Aggiudicatario delle garanzie previste dal disciplinare di gara.  
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Articolo 16 – Subappalto e cessione del contratto  
Il subappalto è autorizzato solo nel caso in cui l’aggiudicatario abbia ottemperato a quanto previsto dal 
comma 4 dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016. È vietata la cessione totale o parziale a terzi del contratto. 
 

Articolo 17 – Penali  
Nel caso di ritardi o inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di servizio, imputabili 
all’aggiudicatario, l’Amministrazione provvederà a trasmettere allo stesso formale contestazione contenente 
l’invito a rimuovere, nel termine di 10 giorni consecutivi, i ritardi o gli inadempimenti rilevati.  
Nel caso in cui l’appaltatore non ottemperi a tale richiesta, la stazione appaltante procederà all’applicazione 
di una penale dell’importo € 200, per ogni giorno di ritardo. L’importo della penale sarà trattenuto dal 
pagamento immediatamente successivo.  
 

Articolo 18 – Recesso unilaterale  
L’Amministrazione comunale ha facoltà di recedere in ogni momento dal contratto ai sensi dell’art.109 del 
D.Lgs. 50/2016, previo pagamento del corrispettivo dei servizi eseguiti e di un importo pari al 10% di quelli 
non eseguiti. 

Articolo 19 – Risoluzione del contratto  
L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o 
parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere, da comunicarsi a mezzo raccomandata 
A.R., ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso 
l’Amministrazione comunale avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere 
all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 
L'Amministrazione ha il diritto di risolvere di diritto il contratto procedere alla risoluzione del contratto, 
valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:  

• gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da 
parte dell'Amministrazione;  

• arbitrario abbandono o sospensione da parte del Soggetto aggiudicatario di tutti o parte dei servizi 
oggetto del contratto, non dipendente da cause di forza maggiore;  

• qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
• cessazione o fallimento del Soggetto aggiudicatario; 
• il venire meno dei requisiti prescritti dal bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti; 
• mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni 

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione comunale;  
• nei casi di cui agli articoli concernenti: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per 

infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito, 
sospensione dei servizi; 

L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l’adeguatezza del servizio prestato dal 
Soggetto aggiudicatario.  
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune di Benevento tutta la 
documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione 
dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di 
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, 
al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà 
all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore 
offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte 
dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 
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Articolo 20 – Tutela dei dati personali  
Ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" la 
stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.  
L’Amministrazione tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il 
rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.  
La conoscenza di tali informazioni è necessaria per gestire contratti, ordini, arrivi e spedizioni, fatture, e per 
adempiere i connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilistici e fiscali.  
Per il perseguimento delle predette finalità, l’Amministrazione appaltante raccoglie i dati personali dei 
partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie.  
I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’esterno. Tutte le informazioni suddette potranno 
essere utilizzate da dipendenti dell’Amministrazione appaltante, che rivestono la qualifica di Responsabili o 
di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.  
L’Amministrazione appaltante potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, 
all’Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l’adempimento degli 
obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento.  
 

Articolo 21 – Controversie  
Tutte le controversie relative all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto di appalto, non definibili in 
via amministrativa, saranno demandate al giudice ordinario, con esclusione della competenza arbitrale. Il 
Foro competente è quello di Benevento. 

 


