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III° Settore Ambiente Mobilità e Politiche energetiche 
Piazzale Iannelli c/o Megaparcheggio 

Pec: ambiente@pec.comunebn.it  
 

 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR 

RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 95 E 157 DEL D.LGS. 18 APRILE 

2016 N. 50 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA EX DISCARICA 

IN CONTRADA PIANO BOREA – CODICE SITO 2008C002 

CUP J89J21017220006 CIG: 915085546F 

 

Bando di gara 

Direttiva 2004/18/CE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Comune di Benevento Carta d'identità nazionale: (se noto) 

Indirizzo postale: Via Annunziata, 138 Pal. Mosti 

Città: Benevento Codice postale: 82100 Paese: Italia 

Punti di contatto: Settore Ambiente, piazzale Iannelli (ex palazzo 

Impregilo) 

Telefono: 0824 772471 

Posta elettronica: ambiente@pec.comunebn.it   
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Indirizzi internet: https://www.comune.benevento.it/ 

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: https://www.comune.benevento.it/ 

Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.benevento.it/ 

Accesso elettronico alle informazioni: https://www.comune.benevento.it/ 

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: 

https://appalti.comune.benevento.it/PortaleAppalti/  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

 punti di contatto sopra indicati  

La documentazione di gara è liberamente disponibile accedendo dal profilo committente del Comune di 

Benevento: https://appalti.comune.benevento.it/PortaleAppalti/ 

Gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica sono scaricabili dal seguente link: 

www.comune.benevento.it/bn2_allegati/PianoBorea.zip 

 punti di contatto sopra indicati  

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a 

 I punti di contatto sopra indicati  

 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

 Amministrazione Comunale di Benevento 

 

I.3) Principali settori di attività 

 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche  

 

Sezione II: Oggetto dell'appalto 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: PROCEDURA APERTA CON 

APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE 

DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 95 E 157 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 – 

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA EX DISCARICA IN CONTRADA PIANO 

BOREA – CODICE SITO 2008C002 

https://appalti.comune.benevento.it/PortaleAppalti/
https://appalti.comune.benevento.it/PortaleAppalti/
http://www.comune.benevento.it/bn2_allegati/PianoBorea.zip
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: 

(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti) 

 Lavori  Forniture  Servizi 

 Esecuzione 

 Progettazione ed esecuzione 

 Realizzazione, con qualsiasi mezzo di 

lavoro, conforme alle prescrizioni 

delle amministrazioni aggiudicatrici 

 Acquisto   

 Leasing  

 Noleggio 

 Acquisto a riscatto 

 Una combinazione di queste forme 

Categoria di servizi n.:  

 

 

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di 

Benevento 

Codice NUTS ITF32   

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) 

 L'avviso riguarda un appalto pubblico 

 L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro  

 L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)  

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso) 

 Accordo quadro con diversi operatori  Accordo quadro con un unico operatore 

Numero   ________ 

oppure 

(se del caso) numero massimo ___________ di partecipanti all’accordo 

Durata dell’accordo quadro: 

Durata in anni: ________                                  oppure in mesi: ________ 

Giustificazione dell’accordo quadro con una durata superiore a quattro anni: 

Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso; indicare solo in cifre): 

Valore stimato, IVA esclusa: ________                                                                           Valuta ________ 

Oppure 

Valore tra ________ e ________                                                              Valuta ________ 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare (se noto) 
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: messa in sicurezza permanente della discarica di rifiuti solidi 

urbani in contrada Piano Borea non più in esercizio ed inserita nell’elenco dei Siti Potenzialmente Contaminati della 

Regione Campania – Codice sito 2008C002. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)  

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) 

Oggetto principale 45222110-3 45233141-9 ; 45454000-4    
  

Oggetti 

complementari 

__________________________________ __________________________________ 

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):  si    no 

II.1.8) Lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario) 

Questo appalto è suddiviso in lotti:  sì     no  

(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per  un solo lotto      uno o più lotti      tutti i lotti 

II.1.9) Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti    si    no 

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto  

II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso) 

(se del caso, indicare solo in cifre) 

Valore massimo stimato, IVA esclusa: 3.673.000,55 - Valuta: € - Euro   

SPECIFICA IMPORTO APPALTO €uro €uro 

LAVORI di cui  3.563.712,77 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 34.864,10  

Progettazione Definitiva  76.380,14  

Progettazione Esecutiva 32.907,64  

TOTALE PROGETTAZIONE  109.287,78 

TOTALE APPALTO  3.673.000,55 
 

II.2.2) Opzioni (se del caso) Opzioni    si    no 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso) 

L'appalto è oggetto di rinnovo    si    no 

Numero di rinnovi possibile: (se noto) ___________ oppure Valore: tra   _______ e ___________  

(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:     

in mesi: ______________ oppure in giorni: ______________ (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
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II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione 

Durata in giorni: 210 (giorni) di cui giorni 180 per l’esecuzione dei lavori e giorni 30 per la redazione della 

progettazione esecutiva. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni relative all'appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: (se del caso) VEDI DISCIPLINARE DI GARA  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

L’APPALTO È FINANZIATO CON RISORSE PROVENIENTI DA FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA DI CUI AL DECRETO 

DIRIGENZIALE N. 65 DEL 17.02.2022- POR Campania FESR 2014-2020 – Asse 6 – Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 

6.2.1.  

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: 

(se del caso) VEDI DISCIPLINARE DI GARA 

III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso) 

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari      si     no  

III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: VEDI DISCIPLINARE DI GARA 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 

conformità ai requisiti: VEDI DISCIPLINARE DI GARA 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso) 

III.2.3) Capacità tecnica  

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 

conformità ai requisiti: VEDI DISCIPLINARE DI GARA 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso) 

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso) 

⃞ L’appalto è riservato ai laboratori protetti 

⃞ L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti 
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III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione     si    no 

(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:  

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione 

del servizio     sì    no 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura  

 Aperta 

 Ristretta 

  Ristretta accelerata 
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

 Procedura negoziata                                        

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di 

procedure negoziate)   si     no 

(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici 

già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni) 

 Negoziata accelerata                    
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

 Dialogo competitivo 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, 

dialogo competitivo) 

Numero previsto di operatori ______________] oppure   

Numero minimo previsto ______________e (se del caso) numero massimo ______________ 

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo 

competitivo) 
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Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte 

da negoziare     sì    no 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) 

 Prezzo più basso                                                                               

oppure 

 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai      

 criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in 

ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili) 

 criteri indicati nel Disciplinare di gara, capitolato d’oneri,  

Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione 

1. ______________   

2. ______________ 

3. ______________ 

4. ______________ 

5. ______________ 

_____    

_____ 

_____                    

_____ 

_____                    

 

6. ______________   

7. ______________ 

8. ______________ 

9. ______________ 

10. ______________ 

_____    

_____ 

_____                    

_____ 

_____               

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica  

Ricorso ad un'asta elettronica     si    no 

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso) 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto     si    no 

(in caso affermativo) 

  Avviso di preinformazione              Avviso relativo al profilo di committente       

Numero dell'avviso nella GUUE: ________________________     del    ____________ (gg/mm/aaaa) 

 Altre pubblicazioni precedenti (se del caso) 

Numero dell'avviso nella GUUE: ________________________     del    ____________ (gg/mm/aaaa) 

Numero dell'avviso nella GUUE: ________________________     del    ____________ (gg/mm/aaaa) 
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel 

caso di dialogo competitivo) 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti  

Documenti a pagamento     si    no 

(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: ____________    Valuta: _________  

Condizioni e modalità di pagamento: 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 06/07/2022 Ora: 12:00 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se noto, nel 

caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)   

Data: __________________ (gg/mm/aaaa) 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

  Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE  

  Lingua o lingue ufficiali dell’UE: 

  Altro: ITALIANO 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (CENTOTTANTA) (dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

Data: DA DEFINIRE  

Luogo: Benevento 

La stazione appaltante procederà all’apertura delle offerte per via telematica.  

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) sì    no 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso) 

Si tratta di un appalto periodico    sì     no  

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 

 

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea 
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea     sì    no (in caso 

affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: POR Campania FESR 2014-2020 – Asse 6 – Obiettivo Specifico 

6.2 – Azione 6.2.1 

VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)  

 

VI.4) Procedure di ricorso  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Campania, sede competente 

Napoli  

VI.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3) Informazioni 

precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 

Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:  
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;  
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;  
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.  

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 

Responsabile del procedimento  

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice 

postale: 

Paese: 

Posta elettronica: ambiente@pec.comunebn.it  Telefono: 

Indirizzo internet: (URL) Fax: 

VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso: 06/06/2022 

mailto:ambiente@pec.comunebn.it

