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Oggetto: Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed 

esecutiva relativa all’intervento “Benevento Digitale – Piattaforma di e-government".  

Quesiti amministrativi e tecnici. 

 

Domanda: Il bando è precluso a società che svolgono servizi di informatica o società che svolgono 

unicamente servizi di ingegneria ed architettura? 

 

Risposta: Come risulta da una attenta lettura della documentazione di gara (di cui una parte presentata alla 

regione Campania per la partecipazione al bando del fondo di rotazione) l’appalto per la progettazione 

definitiva ed esecutiva dell’ intervento Benevento Digitale, è caratterizzato da una pluralità di categorie 

d’opera, tant’è che nel calcolo del compenso del progettista determinato  secondo il metodo delle parcelle 

(ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013) e approvato dalla 

Regione Campania per l’ammissione al finanziamento, si evidenziano ben due categorie di opera: TIC 

(prevalente) e IMPIANTI. La logica dei servizi plurimi è stata utilizzata nelle determinazione del Cig del 

servizio di affidamento, del Cup del progetto e nella stesura dei documenti di gara. Infatti se è vero che 

l’attività principale della progettazione è la realizzazione del sistema informativo dell’ente inteso come 

gestione elettronica del flusso documentale , gestione del sito , delle banche dati, riorganizzazione dei 

processi di data center e altro come ben specificato nella relazione del Rup, è altrettanto vero che è 

richiesta un’attività di progettazione per un eventuale trasferimento del ced e per il cablaggio e la 

connessione di tutte le sedi dell’Ente e delle scuole di primo grado  oltre che la messa in esercizio di un 

sistema wi-fi diffuso in gran parte della città. 

Pertanto si ritiene che la documentazione  di gara e il rispetto dei requisiti tecnici, economici e organizzativi 

richiesti dal bando non inibiscano la partecipazione  ad alcun tipo di società o raggruppamento. Si rimanda 

a quanto prevede il disciplinare di gara sui raggruppamenti di professionisti art. 6.   

 

C O M U N E    DI    B E N E V E N T O 
PROVINCIA DI BENEVENTO 


