
BANDO DI CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE 
IN FINANZA DI PROGETTO DI INIZIATIVA PRIVATA 

 

Affidamento ai sensi dell’articolo 183, comma 15, periodi dal decimo al sedicesimo, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante procedura aperta ex articolo 60 dello stesso decreto per 

la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione delle opere e la gestione di un 
parcheggio, delle residenze e dei servizi dell’opera denominata 

 
PIAZZA RISORGIMENTO – AREA COLLEGIO LA SALLE 

Sulla base della proposta presentata da LUMODE srl 
 

CUP: J87B16000790003  - CIG: 7566779F8D 

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 
I.1) Denominazione, indirizzi 
Denominazione ufficiale: COMUNE DI BENEVENTO 
Indirizzo postale: Piazzale Iannelli – Palazzo Megaparcheggio 
 
Città: BENEVENTO Codice NUTS ITF32 CAP 82100 Paese: Italia 
Persona di contatto: dott.ssa Irene Laudanna Tel. +390824772454 
E-mail: lavoripubblici@pec.comunebn.it  
 
Indirizzi internet 
Indirizzo principale (URL): http://www.comune.benevento.it/ 
Sezione Bandi e Gare 
  
 

I.3) Comunicazione 
 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto come al punto I.1) 
Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo di cui al punto I.1) 
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato, Settore OO.PP. 
 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Autorità locale 
 

I.5) Principali settori di attività 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche -   Abitazioni, assetto territoriale e relativi servizi n.c.a. 
 

Sezione II: Oggetto 
 

II.1) Entità dell’appalto 
 
II.1.1) Denominazione: 

mailto:lavoripubblici@pec.comunebn.it
http://www.comune.benevento.it/


progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione delle opere e la gestione di un parcheggio, delle 
residenze e dei servizi dell’opera denominata “Piazza Risorgimento – area Collegio La Salle CUP: 
J87B16000790003  
 
II.1.2) Codice CPV principale: 45223310-2 Codice CPV Supplementare 98351000-8  
II.1.3) Tipo di appalto: LAVORI 
II.1.4) Breve descrizione: Progettazione e realizzazione di una piazza pubblica e di un parcheggio con 
residenze e servizi con relativa gestione pluriennale funzionale ed economica, con 
investimento di capitale pubblico in misura maggioritaria. 
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa 26.415.133,36 Valuta: euro 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 

II.1) Descrizione 
 

II.1.2) Codice CPV principale: 45223310-2 Codice CPV Supplementare 98351000-8  
 

II.2.3) Luogo di esecuzione: 
 
Codice NUTS ITF32 Luogo di esecuzione Benevento (BN) 
 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità e/o indicazione di esigenze e requisiti) 4000 
 
Valore totale stimato dell’investimento 8.228.720,00 di cui: 
1) € 7.612.000,00 Lavori (di cui euro 76.500,00 per costi di sicurezza) 
2) € 87.600,00 Spese per predisposizione proposta 
3) € 529.120,00  Altri costi di investimento (così distinte:) 

3.a - Per indagini geologiche € 50.000,00 
3.b - Per indagini archeologiche e attività di archeologia preventiva  € 120.000,00 
3.c - Opere d'Arte Legge 29 luglio 1949, n. 717 € 99.120,00 
3.d - progettazione definitiva/esecutiva €  260.000,00 

 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito 
 
Criterio  Nome           Ponderazione 
 
Qualità  1. Qualità tecnica e prestazionale       30 
Qualità  2. Qualità gestionale         30 
Qualità 3. Criteri ambientali         10 
Prezzo  4.a. Riduzione del Contributo in conto capitale (euro 7.000.784,24)  20 
Prezzo  4.b. Riduzione del TIR di progetto (su TIR base del 13,88%)   5 

Prezzo  4.c. Riduzione combinata sulle tariffe ordinarie e sulle tariffe agevolate  5 
 
 
II.2.6) Valore stimato IVA esclusa 26.415.133,36 Valuta: euro 
 

II.2.7) Durata della concessione Durata in mesi: 360 
 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO 
 

II.2.14) Informazioni complementari 
 



a) CIG: 7566779F8D contributo a favore di ANAC di euro 500,00; 
b) l’offerta è corredata dalla garanzia provvisoria di euro 264.151,33 pari all’1% dell’importo a 

base di gara, ex art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016, con validità 180 giorni e come previsto dal disciplinare 
di gara. 

c) l’offerta è corredata dalla garanzia di euro 87.600,00 per spese predisposizione proposta per 
l’eventuale esercizio della prelazione o per indennizzo al Promotore, prestata con le modalità di cui alla 
lettera b); 

d) l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante i costi previsti dalla documentazione 
di gara. 
 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 
III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 
 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della 
U.E., ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016; progettisti indicati con inscrizione 
all’Ordine degli architetti o degli ingegneri; 

b) per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 
2016; 

c) costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 
50 del 
2016, relativi alle persone fisiche di cui al comma 3, del medesimo articolo, attualmente in carica; i 
motivi di esclusione di cui al comma 5, lettere d), e), g), e l), in quanto pertinenti e applicabili, possono 
riferirsi ad uno dei soggetti del comma 3 dello stesso art. 80; 

d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016; 

e) assenza di situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001; 
f) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016; 
g) accettazione e impegno alla sottoscrizione del patto di integrità e del codice di 

comportamento, come previsti dal disciplinare di gara (art. 1, comma 17, legge n. 190 del 2012). 
 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 
Per il concessionario, con riferimento all’articolo 95, comma 1, lettere a) e b), d.P.R. n. 207 del 2010: 

a) fatturato medio negli ultimi 5 anni non inferiore al 10% dell’investimento previsto; 
b) capitale sociale o patrimonio netto fatturato non inferiore ad un ventesimo dell’investimento 

previsto. 
 
Livelli minimi si capacità eventualmente richiesti: 
Nei raggruppamenti temporanei i requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore raggruppato in 
misura non inferiore al 10%; il mandatario deve possedere il requisito in misura non inferiore a quella di 
ciascun mandante. 
 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 
1) Per il concessionario, con riferimento all’articolo 95, comma 1, lettere c) e d) o e), d.P.R. n. 207 del 
2010: 



c) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo 
medio annuo non inferiore al 5% dell’investimento previsto; 

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto 
dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il 2% dell’investimento previsto; 
e) in assenza dei requisiti di cui alle lettere c) e d), il concessionario deve possedere i requisiti di cui al 
punto III.1.2), lettere a) e b), in misura tripla. 
2) Per l’operatore economico che assume la costruzione, requisiti ex art. 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e 
art. 1 del d.m. n. 248 del 2016: 
 
a) attestazione SOA nella categoria OG1 in classifica VI; 
b) attestazione SOA nella categoria OG11 in classifica III bis; 
c) attestazione SOA nella categoria OS25, in classifica I; 
d) certificazione di qualità ISO 9001, settore IAF/EA 28, in corso di validità. 
 
3) Per l’operatore economico che assume la progettazione, requisiti ex Linee guida n. 1 di ANAC: 
a) servizi tecnici svolti negli ultimi 10 anni per lavori analoghi di importo pari a 2 volte quelli da 
progettare, 
b) servizi tecnici di punta svolti negli ultimi 10 anni per lavori analoghi di importo pari a 0,80 volte 
quelli da progettare, al requisito non possono concorrere più di due lavori; 
c) unità di personale tecnico medio impiegati dei 3 anni antecedenti non inferiore a 4; 
e) i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti in ciascuna delle categorie E.18, E.17, 
E.06, E.05, E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03 come da disciplinare di gara. 
 
Livelli minimi si capacità eventualmente richiesti: 
Nei raggruppamenti temporanei di soggetti costruttori requisiti ripartiti ai sensi dell’art. 48, comma 6 del 
d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’articolo 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. 
 
III.2) Condizioni relative alla concessione 
 
III.2.2) Condizioni di esecuzione della Concessione 
 

a) anticipazione pari al 20% del contributo in conto capitale ex art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 
50 del 2016; 

b) tariffazione come da piano tariffario e Piano economico-finanziario; 
c) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50 del 2016, al contratto sono 

consentite modifiche non sostanziali, come previsto dallo schema di contratto; 
d) obbligo di costituzione di società di progetto con capitale sociale non inferiore a euro 

100.000; 
e) subappalto ammesso alle condizioni di cui all’articolo 174 del d.lgs. n. 50 del 2016; 
f) contratto stipulato solo dopo l’approvazione del progetto definitivo presentato; 
g) contratto risolto in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro 18 mesi; 
h) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza 

arbitrale. 
 

Sezione IV: Procedura 
 

IV.1) Descrizione 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO 
 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 



 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 

Giorno: Data: 08.10.2018 Ora: 12:00 
 
IV.2.3) Apertura buste: 

Giorno: Data: 11.10.2018 Ora: 10:00 
 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 
 

Sezione VI: Altre informazioni 
 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
Sarà accettata la fatturazione elettronica 
Sarà utilizzato il pagamento elettronico 
 

VI.3) Informazioni complementari 
a) appalto indetto con determinazione n. 309 del 16/07/2018; 
b) il plico per la partecipazione, deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1) chiuso e 

sigillato; 
b.1) tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara, con particolare riferimento al DGUE e 
alle 
garanzie, diversa dalle offerte, inserita nel plico di invio; 
b.2) offerta tecnica costituita dal Progetto definitivo e relazione gestionale con la 
documentazione 
prescritta dal disciplinare di gara in apposita busta interna al plico contrassegnata dalla 
dicitura «offerta tecnica», necessaria per individuare gli elementi di valutazione di cui al 
punto II.2.5), numeri 1, 2 e 3; 
b.3) offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura 
«offerta 
economica» con le offerte migliorative di natura economica di cui al punto II.2.4), numero 4 
(riduzione sui valori posti a base di gara); l’offerta economica è integrata obbligatoriamente 
dal piano economico finanziario asseverato; 

c) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore come previsto dal Disciplinare di 
gara; 

d) offerte anormalmente basse soggette a valutazione di congruità e giustificazioni; 
e) l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ammessa e valida; 
f) i raggruppamenti temporanei devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il mandatario o 

capogruppo, i 
propri requisiti, le prestazioni o le quote di prestazioni che ciascuno intende assumere; 

g) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono le 
prestazioni in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e quelli che apportano i requisiti e, per tali 
consorziati, dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di cui al punto III.1.1); 

h) ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni del 
disciplinare di gara; 

i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e del domicilio digitale (PEC) per le 
stesse; 



l) ogni informazione, modalità di presentazione della documentazione, di ammissione e di 
svolgimento del procedimento, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del 
presente bando, disponibile, compreso il DGUE, con accesso libero all’indirizzo internet di cui al punto 
I.1); 

m) la procedura è in conformità all’articolo 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016, su 
proposta del raggruppamento temporaneo composto LUMODE srl (promotore); pertanto in caso di 
aggiudicazione ad operatore diverso dal promotore, questi avrà diritto a subentrare nell’aggiudicazione 
previa pagamento a favore 
dell’originario aggiudicatario dell’importo di cui al punto II.2.14), lettera c); in caso di mancato 
subentro il Promotore avrà diritto allo stesso importo a carico dell’aggiudicatario; 

n) responsabile del procedimento: arch. Pasquale Palmieri, recapiti come al punto I.1); 
o) inizio delle operazioni di gara: ore 10.00 di 11.10.2018, presso l’indirizzo di cui al punto I.1). 

 

VI.4) Procedure di ricorso 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Campania, sezione di Napoli 
 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera n). 
 

VI.4.3) Procedure di ricorso 
Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dalla: 

a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per 

ammissioni ed esclusioni per i motivi di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 o assenza dei requisiti; 
c) conoscenza del provvedimento di esclusione per cause diverse da quelle di cui alla lettera b); 
d) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo. 
 

Deposito presso l’organismo di cui al punto VI.4.1) entro 15 giorni dalla notifica. 
 
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera n). 
 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 03.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


