
 

 

 

 COMUNE DI  BENEVENTO      

BANDO DI GARA - CIG 7339372160 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – COMUNE DI BENEVENTO – 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – VIALE DELL’UNIVERSITA’ 10 - 

BENEVENTO 82100; Punti di contatto: SETTORE Servizi al cittadino Avv. 

Alessandro Verdicchio - Tel 0824772621 – Rup – gara Salvatore Forgione 

0824772615,mail:servizisociali@comune.benevento.it,pec:comune.benevento@pec.

comunebn.it: www.comune.benevento.it ; OGGETTO: Individuazione soggetto 

attuatore per la realizzazione di progetto di accoglienza presso il Comune di 

Benevento in seno allo SPRAR in favore di quindici richiedenti asilo e rifugiati 

minori stranieri non accompagnati; Tipo di appalto: Servizi; luogo di esecuzione: 

Comune di Benevento; l’avviso riguarda un appalto pubblico;CPV: 85311000-2 

“Servizi di assistenza sociale con alloggio; Quantitativo totale: vedesi art 5 del 

capitolato e articolo 3 del disciplinare;durata dell’appalto:dal 1/3/2018 al 31/12/2020; 

Cauzioni e garanzie richieste: vedesi art. 10 del disciplinare e art. 21 Capitolato 

Speciale d’Appalto; Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondo 

nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo ( FNPSA); Forma giuridica che dovrà 

assumere il Raggruppamento di Operatori Economici: vedesi art 12 disciplinare; 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Situazione personale  degli  Operatori: 

vedesi art. 6 disciplinare; Capacità economica e finanziaria: vedesi art. 6 disciplinare; 

Capacità tecnica: vedesi art. 6 disciplinare Tipo di procedura: APERTA; Criterio di 

aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; INFORMAZIONI DI 

CARATTERE AMMINISTRATIVO; termine per il ricevimento delle richieste di 

chiarimenti : 12/2/2018 ore: 12.00; termine per il ricevimento delle offerte o delle 

domande di partecipazione:20/2/2018 ore: 12.00; validità dell’offerta 180 giorni dal 
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termine ultimo per il ricevimento delle offerte;  apertura delle offerte:  21/2/2018  

ore: 10.00; luogo : Sala riunioni  Settore Servizi al cittadino - Viale dell’Universita’ 

10 -  82100 Benevento. Sono ammesse ad assistere all’apertura delle offerte i 

concorrenti o soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza; Informazioni 

Complementari: Condizioni per ottenere il Capitolato speciale d’appalto, avvisi, 

comunicazioni, bando, chiarimenti, e il disciplinare di gara contenente le norme 

integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per 

l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e 

presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 

procedure di aggiudicazione dell’appalto, è reperibile e visionabile sul sito internet 

del Comune di Benevenveto  sezione bandi ed albi : 

http://www.comune.benevento.it/bn2_pagine/notizie/bandi.php. Il codice 

identificativo gara (CIG) è il seguente :7339372160 . I dati raccolti saranno trattati ex 

D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il 

Responsabile del procedimento è Avv. Alessandro Verdicchio - Tel 0824772620 – 

Rup – gara  Salvatore Forgione 0824772615 - PROCEDURE DI RICORSO 

Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Napoli Piazza Municipio n. 64 

Napoli ITALIA (URL): www.giustizia-amministrativa.it; 

na_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it   data di spedizione del bando all’Ufficio 

delle Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiali della Repubblica Italiana 26/1/2018; 

UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE, Sig. Polisena Bernardino telefono 

0824772255 (URL) www.comune.benevento.it.                                                                                  

                                                                                         IL DIRIGENTE 

Dott. Alessandro Verdicchio  
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