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SETTORE URBANISTICA 

 
Via del Pomerio – Pal. Ex Impregilo - Piazzale Iannelli - 82100 Benevento 

 
PEC: urbanistica@pec.comunebn.it  

 
 
 
 
Benevento, 21/10/2020 
 

  
 

LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER  
 

L’APPALTO DEI LAVORI DI “PROTEZIONE DEI PERCORSI PEDONALI LUNGO 
LA VIA APPIA (RIONE EPITAFFIO E RIONE S. VITO), VIA AVELLINO, VIA 
GRAMSCI - RIQUALIFICAZIONE RETE SOTTOSERVIZI NELLE AREE 
PERIURBANE CONTERMINI AI RIONI EPITAFFIO E S. VITO”.CIG:8421083188 –CUP: 
J87H18000050001. 

 
IMPORTO € 530.926,32di cui € 524.956,78 a base di gara per lavori a misura ed € 5.969,54 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
Con riferimento all’appalto dei lavori in oggetto, in esecuzione della determinazione del Dirigente del 
Servizio Urbanistica  n. 43 del 04.09..2020, esecutiva ai sensi di legge, codesta impresa 
 

è invitata 
 

a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e non oltre il 
termine ultimo delle ore 11:00 del giorno 11.11.2020. 
 
Con la presente Lettera di Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la 
redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno 
formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti. 

 
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio del minor prezzo, 
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di 
gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La stazione appaltante procederà 
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 
50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, cosi come previsto 
dall’art. 1, comma 3 del decreto legge 16.07.2020 n. 76. 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Geom. Vincenzo Quaranta – Settore 
Lavori Pubblici (Tel. 0824.772800 - e-mail: vquaranta@comunebn.it). 
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1. Oggetto dell’appalto.  
L’appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del 
fatto che l’intervento di riqualificazione in esso previsto riguarda prestazioni contrattuali che, per ragioni di 
efficienza e buon funzionamento dell’appalto, devono essereeseguite da un unico operatore economico in 
grado di coordinare le lavorazioni in maniera ottimale, garantendo in tempi brevi la realizzabilità in sicurezza 
dei lavori oggetto del presente appalto. 
In particolare l’oggetto del presente appalto consiste nell’esecuzione dei lavori di “PROTEZIONE DEI 
PERCORSI PEDONALI LUNGO LA VIA APPIA (RIONE EPITAFFIO E RIONE S. VITO), VIA 
AVELLINO, VIA GRAMSCI - RIQUALIFICAZIONE RETE SOTTOSERVIZI NELLE AREE 
PERIURBANE CONTERMINI AI RIONI EPITAFFIO E S. VITO”. 
Nello specifico il progetto prevede le seguenti lavorazioni: 
INTERVENTO LUNGO VIA APPIA: 

1) Realizzazione di un marciapiede; 
2) Regimazione delle acque meteoriche; 
3) Risagomatura della carreggiata; 
4) Rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi; 
5) Rifacimento della segnaletica. 

INTERVENTO LUNGO VIA AVELLINO: 
1) Rimozione degli alberi ad alto fusto esistenti; 
2) Rifacimento dei marciapiedi esistenti; 
3) Realizzazione di scivoli sui marciapiedi; 
4) Realizzazione di opere complementari: 

a. Tinteggiatura della ringhiera metallica esistente a bordo marciapiede; 
b. Posa in opera di nuovi alberi. 

INTERVENTO LUNGO VIA GRAMSCI: 
1) Rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi esistenti mediante la tecnica dell’asfalto stampato; 
2) Manutenzione straordinaria delle aiuole esistenti e la realizzazione di scivoli sui marciapiedi per 

favorire la deambulazione dei diversamente abili. 
 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati. 

 Codice CPV: 45233141-9“Lavori di manutenzione stradale” 
 CUP (Codice Unico di Progetto) attribuito al presente intervento: J87H18000050001 
 CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente intervento: 8421083188 

 
Il progetto è stato approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 188 del 07/09/2020 ed inserito nel 
Programma Triennale dei LL.PP. 2020-2022 del Comune di Benevento alla annualità 2020. 
 
2. Luogo dei Lavori 
I lavori si terranno lungo via Appia (rione Epitaffio e rione S. Vito), via Avellino e via Gramsci. 
 
3. Importo a base d'asta, categoria e qualificazione 
L’importo dell’appalto è di Euro 530.926,32# (Euro cinquecentotrentamilanovecentoventisei/32), di cui Euro 
524.956,78 (Euro cinquecentoventiquattromilanovecentocinquantasei/78) a base d’asta per lavori a misura ed 
Euro5.969,54 (Euro cinquemilanovecentosessantanove/54) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art.23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’incidenza del costo della 
manodopera, sull’importo posto a base d’asta del presente affidamento, risulta stimata nella misura del 
26,48% (pari ad € 139.029,85) come da Elaborato “Quadro d’incidenza della manodopera” del progetto 
esecutivo dell’intervento in oggetto. 
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Lavorazione 

Categoria e 
Classifica 

D.P.R. 
207/2010 

Qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 

Importo 
euro 

% su 
importo 
totale dei 

lavori 

Prevalente o 
scorporabile 

Subappaltabile 
(si/no) 

Strade e 
relative opere 

complementari 

OG3 
Class. II^ 

Si € 524.956,78 100 
Categoria 

PREVALENTE 
Si 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 5.969,54    
Importo complessivo dell’appalto comprensivo 

degli oneri della sicurezza 
€ 530.926,32    

 
 
 
4. Tempo di esecuzione.  
Il tempo massimo per l’esecuzione dei lavori è pari a 180 gg naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori. 
5. Finanziamento dei lavori 
L’intervento in oggetto è stato ammesso al finanziamento a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, 
pari a euro 18.000.000,00, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, all’interno 
del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”. 
Validazione 
Il progetto esecutivo posto a base di gara, è stato validato dal Responsabile del Procedimento con verbale del 
06.08.2018. 
6. Requisiti dei concorrenti. 
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice, di cui all’art. 62 
d.P.R. 207/2010, nonché della presente lettera di invito. 
 
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione 
tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all’art.53, c.16-ter del 
D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
 
Ai sensi dell’art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato 
rispetto delle clausole contenute nel Patto di Integrità, di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 9 del 
31.01.2020, allegato alla documentazione di gara (Allegato n. 6). 
 
L’assenza delle cause di esclusione è dichiarata e sottoscritta nel modello All. 1. 
L’operatore economico deve possedere ai sensi dell’art. 83 comma 1: 

a) I requisiti di idoneità professionale; 
b) La capacità economica e finanziaria; 
c) Le capacità tecniche e professionali. 

 
Requisiti di qualificazione  

L’operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 
a) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività 
inerenti all’oggetto dell’appalto; 

b) Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’ Albo 
delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. 

c) Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo 
le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti 
nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, 
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che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel 
Paese in cui è residenti. 

L’operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.,attraverso attestazione in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori da 
assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall’ANAC, ai sensi 
dell’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.e 61 d.P.R. 207/2010. 
Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita 
l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un 
quinto. 
Ai sensi dell’art. 92, comma 1 del d.P.R. 207/10 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia 
in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per 
l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle 
categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti 
dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 
Ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. 80/2016:  
a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di 
opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria 
prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si 
compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni,  

 
RTI, Consorzi, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei), lett. e) (consorzi ordinari), lett. f) 
(aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e lett. g) (GEIE) del Codice devono possedere i 
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: 

 Requisito relativo all’ iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, 
Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato: 

deve essere posseduto da: 
 ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppanti, consorziate/consorzianti o GEIE; 
 ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel 

caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
 Requisito relativo all’iscrizione nell’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 
23/06/2004 e s.m.i.: 

deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie 
e contratto di rete. 

 Requisito relativo al possesso dell’attestazione di qualificazione SOA: 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.8 del D.Lgs: n.50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di 
cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all’art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i 
soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. f)aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e g) (GEIE) del 
Codice di TIPO ORIZZONTALE i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
richiesti nella presente Lettera di Invito per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da 
un’impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante 
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella 
misura minima del 10% (dieci per cento). 
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono 
essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o 
dal consorziato. 
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria. 
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà 
di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i 
requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 
capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
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Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete,i relativi requisiti 
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
 
NB: 
Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e 
Geie di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, c.2, 
lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono indicare in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e 
qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la 
verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o 
aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno. 
Imprese Cooptate di cui all’art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i. 
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o 
i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la 
partecipazione alla presente gara d’appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate 
anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dalla presente Lettera di Invito, a condizione che i 
lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare 
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad 
essa affidati. 
Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa nonché dell’offerta 
economica richieste dalla presente Lettera di Invito, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che 
gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei.  

Avvalimento 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui 
all’art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.(Codice) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
 
Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione: 
a) l’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria; 
b) una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari 

per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, 
secondo il fac-simile di cui all’allegato 3; 

c) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato 4, con la quale l’impresa ausiliaria attesta il 
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.  50/2016 e ss.mm.ii.,il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e con la quale la stessa si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Inoltre attesta che non partecipa alla gara in proprio o 
associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

d) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del 
contratto. A tal fine, ai sensi dell’art. 89 c. 1 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento 
deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 
disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 1 del 
D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la 
messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà 
riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

o oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
o durata; 
o ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e 

qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità 
attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di 
responsabilità, ecc...). 
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Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall’impresa ausiliaria che 
dall’impresa ausiliata. 
 

e) PASSOE dell’ausiliaria. 
 

Subappalto 
E’ ammesso il ricorso al subappalto, in conformità a quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 
es.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni. 
Resta inteso che, qualora l’appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà diricorrere al 
subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto. 
 
7. Termini per la presentazione dell'offerta 
L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non 
oltre le ore 11:00 del giorno 11.11.2020  (termine perentorio) pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la 
non ammissione alla procedura, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Benevento a mezzo 
servizio postale con raccomandata A.R., corriere o direttamente a mano in un unico plico sigillato e siglato 
sui lembi di chiusura, indirizzato a: Comune di Benevento- Settore Urbanistica - Via Del Pomerio - Struttura 
Integrata Megaparcheggio Piazzale Iannelli – 82100, Benevento. 
 
E' altresì consentito ai concorrenti la consegna a mano dei plichi anche al protocollo del Comune di 
Benevento presso il Settore Urbanistica., in via del Pomerio – Piazzale Iannelli, entro il termine perentorio 
già indicato. 
 
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il giorno mercoledi e venerdi dalle 9.00 alle 
11.00. 
 
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione 
all’Ufficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di 
qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della 
documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. 
 
8. Modalità di presentazione dell'offerta. 
Il plico dovrà, pena l'esclusione, recare all'esterno la seguente dicitura: “non aprire, offerta per la garadei 
lavori di “PROTEZIONE DEI PERCORSI PEDONALI LUNGO LA VIA APPIA (RIONE 
EPITAFFIO E RIONE S.VITO), VIA AVELLINO, VIA GRAMSCI - RIQUALIFICAZIONE RETE 
SOTTOSERVIZI NELLE AREE PERIURBANE CONTERMINI AI RIONI EPITAFFIO E S.VITO”. 
Il plico dovrà inoltre essere chiuso in maniera idonea ad evitare manomissioni, controfirmato sui lembi di 
chiusura e riportare l'indicazione del nominativo del mittente, la ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo, 
il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata. 
Il plico conterrà al suo interno due buste, a loro volta adeguatamente sigillate, controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e l’oggetto della gara e contrassegnate rispettivamente con le 
seguenti diciture: 
1 “BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
2 “BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA”. 
Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita: 
a) la domanda di partecipazione alla gara, corredata da marca da bollo da euro 16,00 obbligatoriamente 

redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata,da rendere utilizzando preferibilmente 
l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato 1 al presente disciplinare) e 
contenente le dovute dichiarazioni sostitutive resesi sensi del DPR 445/00 

b) attestazione (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità 
all’originale, ai sensi del DPR 445/2000) (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale 
rappresentante attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR 445/2000), relative alla/e 
categoria/e dei lavori daeseguire rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 
regolarmente autorizzata, in corso di validità; 
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e) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione nr. 111 del 
20/12/2012 dell’ANAC; 

g) il pagamento di euro 70,00 della somma dovuta all’ANAC per la partecipazione alla gara non è più 
dovuto fino al 31.12.2020 ai sensi del Decreto Rilancio n.34/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 
del 19.05.2020 S.O. n.21; 

h) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black  list”, di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001) autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78); 

Busta B – OFFERTA ECONOMICA 
Nella Busta B denominata OFFERTA ECONOMICA deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara la 
dichiarazione di offerta economica, che va redatta preferibilmente secondo lo schema allegato alla presente. 
L’offerta economica dovrà chiaramente essere indicata in cifre e in lettere; nell’ipotesi che le due non 
coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente di riferimento. 
La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato dall’Autorità che 
presiede la gara errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara. 
L’offerta, consistente in un prezzo offerto sull’importo dei lavori, minore di quello posto a base di gara, è 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico, e viene espressa con il ribasso unico 
percentuale offerto rispetto all’importo a base di gara (corrispettivo a misura), espresso con massimo tre 
decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali). 
 
9. Criterio di aggiudicazione  
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara mediante 
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, ai sensi dell’art. 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
Si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque come 
previsto dall’art. 1 comma 3 del decreto legge n. 76/2020. 
In ogni caso, ai sensi dell’art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà 
di valutare la congruità dell’offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia 
anormalmente bassa. 
Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara. 
Non sono ammesse offerte in variante. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e 
conveniente per la Stazione Appaltante. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del citato decreto. 
 
10. Garanzia provvisoria e definitiva 

Garanzia provvisoria 
Ai sensi dell’art. 1, comma 4 del decreto legge n. 76/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui 
all’art. 93 del Codice del Contratti. 

Garanzia definitiva 
(Solo per l’aggiudicatario) 

L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016ss.mm.ii., una cauzione definitiva, pari 
al 10% dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto 
nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la 
garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove 
il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al venti per cento.  
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso 
delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
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risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto 
disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di 
quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di 
appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni 
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.  
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l’aggiudicazione 
dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, 
comma 3D.Lgs. 50/2016ss.mm.ii.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 
comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante.  
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 
del80% per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve 
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione 
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di 
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 
esecuzione.  
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale 
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di 
conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.  
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.  
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 
responsabilità solidale tra le imprese.  

Polizza 
(Solo per l’aggiudicatario) 

Oltre quanto riportato dal capitolato speciale d’appalto, l'esecutore dei lavori è obbligato,ai sensi dell’art. 
103, comma 7 del D. Lgs 50/2016ss.mm.ii.,a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci 
giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle 
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare 
corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione 
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui 
massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed 
un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o 
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
11. Varianti 
Trattandosi di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, non sono ammesse varianti al progetto da 
parte dell’offerente 
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12. Operazioni di gara 
Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede del Comune di Benevento, Settore Urbanistica. in via del 
Pomerio – Piazzale Iannelli, previa comunicazione della data a mezzo pec.. 
Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati – Procuratori, 
che lo richiederanno, delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti 
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara. 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. In 
tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l’esperimento o il proseguo 
della gara informale. 
 
Aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata da ogni partecipante, verificata la 
conformità della stessa a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito, si procederà: 

- ad attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio; 
- ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara 

qualora non si dovesse far luogo alla procedura di soccorso istruttorio. 
 
Qualora il numero delle offerte pervenute sia pari o superiore a cinque, si procederà, all’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97,commi 2, 2 -bis e 2 -ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la Stazione Appaltante, ai 
sensi dell’art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni 
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
All’esito delle operazioni di cui sopra il Presidente del Seggio di gara formulerà la proposta di 
aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di 
gara e demandando al RUP tutti i successivi adempimenti. 
Il Presidente del Seggio di gara provvederà agli adempimenti di cui all’art. 76 c. 2-bis e 5 delD.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 
In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Presidente del Seggio di gara dispone l’esclusione dalla gara, 
procedendo, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, per: 

 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate; 
 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a), b) e c) del Codice. 

 
Proposta di aggiudicazione: 
Dopo aver concluso le operazioni di gara, l’Autorità che presiede la gara procede a predisporre e dichiarare 
la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto. 
Verifica della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione: 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016ss.mm.ii., provvede con 
determinazione dirigenziale all’aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi 
dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016ss.mm.ii.. Il termine per l’approvazione è pari a 30 giorni e può 
essere interrotto in caso di richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere dalla data di 
trasmissione della documentazione richiesta. 
L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto. 
L'esito della procedura sarà portato a conoscenza della società affidataria e di quelle non affidatarie mediante 
apposita comunicazione telematica.  
Efficacia dell’aggiudicazione: 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 
Offerta vincolante: 
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dall’ 
aggiudicazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016ss.mm.ii.. 
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La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
Riserve sull’aggiudicazione: 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.ss.mm.ii. 
Offerta in cifre e lettere: 
L’offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l’importo 
più vantaggioso per l’Ente. 
Parità tra le offerte: 
Nel caso in cui il miglior prezzo è offerto da due o più concorrenti la graduatoria sarà determinata sulla base 
di un sorteggio.  
Presenza di più offerte dallo stesso contraente: 
In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima 
sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della 
gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le 
buste interne contenenti l’offerta. 
Scorrimento della graduatoria: 
Se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si 
risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra 
causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza 
economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al 
concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria. 
La stazioni appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, 
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto 
ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, 
interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In 
questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in 
sede in offerta.  
13. Pagamenti 
Il contratto di appalto verrà stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, lett. eeeee)del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.. 
L’importo del contratto viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti di lavoro 
eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto. 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto 
(C.S.A.). 
Nello specifico sono dovute rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del C.S.A., 
al netto del ribasso d’asta sui lavori, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della 
ritenute, dell’importo delle rate di acconto precedenti e del recupero proporzionale dell’anticipazione, 
raggiungano un importo non inferiore al 20% dell’importo contrattuale. 
Ai sensi dell’art. 30, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di 
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta 
dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 
 
ANTICIPAZIONE: Ai sensi dell’art. 35, c.18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione, in 
favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti percento) sul valore del contratto 
d’appalto, da erogare entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP. 
L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, 
c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia 
fideiussoria o assicurativa, nel rispetto delle condizioni indicate dal C.S.A. 
L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento,di un importo 
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso 
all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 
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14. Forma del contratto 
Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della Stazione 
Appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016ss.mm.ii.. 
15. Cause di esclusione dalla procedura di gara 
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’affidamento dell’appalto oggetto della presente 
lettera di invito tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni 
della lettera di invito, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare: 
cause di esclusione senza che sia necessaria l’apertura del plico principale: 
1) ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno stabiliti; 
2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;  
3) non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla 

chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 
segretezza delle offerte; 

4) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
cause di esclusione dopo l’apertura del plico principale e prima dell’apertura delle due buste A e B: 
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;  
2) non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla 

chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 
segretezza delle offerte; 

3) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
cause di esclusione dopo l’apertura dei plichi: 
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge; 
2) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
3) difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest’ultimi non sanabili con il soccorso istruttorio. 
L’inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 
83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle 
dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 
16. Stipula del contratto 
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,ss.mm.ii.si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine 
di n. 45 (quarantacinque) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l’aggiudicazione dell’appalto stesso. 
Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima 
comunicazione relativa al provvedimento di aggiudicazione. 
Qualora l’aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha 
facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione 
all'affidamento ad altri della prestazione. 
17. Altre informazioni 
1. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016e ss.mm.ii.. 
2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
3. Tutte le dichiarazioni richieste: 

a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del potere 
di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in 
corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;  

c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, ognuno per quanto di propria competenza; 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Il termine entro il quale devono essere rese le integrazioni o regolarizzate le dichiarazioni è di 7 giorni 
dal ricevimento della relativa comunicazione. 

4. Costituisce condizione di partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del d.P.R. 
n.207/2010l’aver esaminato gli elaborati progettuali e l’aver effettuato il sopralluogo presso le aree 
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interessate dai lavori, nonché di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei 
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Il concorrente deve inoltre attestare di 
avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 
appalto. 
Le dichiarazioni da rendere ai sensi del presente punto sono contenute nell’allegato 1 – dichiarazione 
amministrativa. 

5. Il Concorrente dovrà dichiarare nell’offerta di aver preso attenta visione e di accettare integralmente le 
disposizioni del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione” nonché del Codice di 
Comportamento nazionale approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di Comportamento dei 
dipendenti del Comune di Benevento approvato con delibera di giunta comunale n. 125 del 15.09.2014. 
La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Benevento costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art 2, comma 
3 del DPR 62/2013.  
Il concorrente dovrà inoltre dichiarare di aderire e accettare incondizionatamente tutte le clausole 
contenute nel “Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Benevento” approvato con 
Delibera della Giunta Comunale di Benevento n. 9 del 31/01/2020. 
La dichiarazione da rendere ai sensi del presente punto è contenuta nell’allegato 1 – dichiarazione 
amministrativa. 

6. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in 
materia contrattuale e sindacale. 

7. Non sono ammesse offerte parziali. 
8. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere. 

 
18. Trattamento dei dati personali – diritto di accesso 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e delRegolamento UE 
679/2016. 
Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RegolamentoUE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal25/05/2018) e del 
D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101,si comunica quanto segue: 

 il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento della presente gara d’appalto e la 
partecipazione ad essa, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei 
concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali nonché la 
presentazione della documentazione richiesta dalla vigente normativa e dalla presente Lettera di 
Invito; 

 i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dellagara 
regolata dalla presente Lettera di Invito e potranno essere comunicati: 

o al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad 
altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;  

o a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o 
assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici; 

o ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni giudicatrice; 
o ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti dall’art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i.. 
Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE 
nonché dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
Il Comune di Benevento consentirà l’accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cuiall’art. 53 
del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. 
Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l’accesso sarà sempre consentito al concorrente 
che lo richiede “ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento 
del contratto”. 
Titolare del trattamento è il Comune di Benevento, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Benevento, 
Via Annunziata, 138. 
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Coordinatore del trattamento dei dati e referente del trattamento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici. 
Incaricato del trattamento è il RUP Geom. Vincenzo Quaranta–Settore Lavori Pubblici e-
mail:vquaranta@comunebn.it unitamente al personale dello stesso settore, autorizzato alle attività 
amministrative connesse. 
 
19. Definizione delle controversie 
Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti della presente 
procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Campania, entro il 
termine di 30 gg. decorrenti: 

 per quanto attiene la Lettera di Invito, dalla relativa ricezione; 
 per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.dalla relativa 

ricezione; 
 in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Benevento, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 
 
Note: 
Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito, è reperibile 
al sito internet del Comune di Benevento, http://www.comune.benevento.it nella sezione 
“BandiAvvisiGraduatorieOrdinanze”: 
1. Modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1); 
2. Modello offerta economica (All. 2) 
3. Modello dichiarazione di avvalimento (All. 3); 
4. Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (All. 4); 
5. Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (All. 5); 
6. “Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Benevento” approvato con Delibera della 

Giunta Comunale di Benevento n. 9 del 31/01/2020 (All. 6). 
I modelli All.1, All.3, All.4, All.5, All. 6vanno posti all’interno della busta A “documentazione 
amministrativa”. 
Il modello All. 2 va posto all’interno della busta B “offerta economica”. 
Gli elaborati del progetto esecutivo  ed i modelli saranno  disponibili ed in visione presso il  Settore OO.PP. 
RUP Geom. Vincenzo Quaranta  tel .0824772800 o per appuntamento da richiedere tramite email presso 
l’indirizzo vquaranta@comunebn.it. 
L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni sul sito web attraverso il quale si intendono rese note a 
tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine 
ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni 
aggiuntive rispetto alla presente. 
         
       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA 
                  Arch. Antonio Iadicicco 


