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Provincia di Benevento – Settore Tecnico 
Tel. 0824/ 774 111 p.e.c.: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it 

Largo Giosuè Carducci     -      82100  Benevento 
 

SEZIONE II: OGGETTO 

 

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

progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei lavori di 

miglioramento sismico e riqualificazione funzionale degli immobili del complesso I.T.I. "G.B.B. Lucarelli" di 

Benevento. 

 – CIG 85819110FF   -   CUP I85B18000510002. 

II.1.2) Codice CPV principale: 45262522-6 Lavori Edili. 

II.1.3) Tipo di appalto: appalto integrato di progettazione ed esecuzione lavori. 

II.1.4) Breve descrizione: 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione dei lavori “lavori di miglioramento sismico e 

riqualificazione funzionale degli immobili del complesso I.T.I. - G.B.B. Lucarelli- di Benevento” 

II.1.5) Valore totale stimato: 

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) € 2 320 363,71; 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 9 374,54;  

Importo al netto degli oneri di sicurezza € 2 310 989,17; 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti.  

II.2.1) Luogo di esecuzione: 

Codice NUTS: ITF32. Luogo principale di esecuzione: Benevento (BN). 

II.2.2) Criteri di aggiudicazione: 

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. 

II.2.3) Durata del contratto d'appalto: 

- Progettazione Esecutiva e  Coordinamento della  Sicurezza  in  fase  di  progettazione: sessanta (60) giorni 

naturali  e consecutivi dalla data del verbale  di consegna del servizio; 

- Esecuzione lavori: seicento (400) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 

dei lavori. 

Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo. 

II.2.4) Informazioni sulle varianti: 

Sono ammesse varianti esclusivamente in relazione agli aspetti indicati nel disciplinare. 

II.2.5) Informazioni relative alle opzioni: Nessuna. 

II.2.6) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: 

L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea.  

II.2.7) Informazioni complementari: per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare di 
gara integrale pubblicato sul sito www.provincia.benevento.it , sezione “albo pretorio” – bandi di gara” e sulla 
piattaforma Digitale all’indirizzo: https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/. 

Responsabile Unico del Procedimento: geom. Giuseppe Capuozzo – Settore Tecnico - Tel.: 0824/774111, 

indirizzo di posta elettronica : giuseppe.capuozzo@provincia.benevento.it  
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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: 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità 

di cui agli artt. 80, 83, 86 e all. XVII del D.lgs. n. 50/2016. 

I requisiti di idoneità professionale sono indicati nel disciplinare di gara. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: 

Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 

Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto: 

III.2.1)  Condizioni di esecuzione del  contratto d'appalto: si rinvia  al capitolato speciale d’appalto. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016.  

IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L'appalto non è disciplinato dall'accordo 

sugli appalti pubblici. 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 

Data: 2 6 / 0 1 / 2 0 2 1  Ora locale: 18.00 

IV.2.2)  Lingue  utilizzabili  per  la  presentazione  delle  offerte  e  delle  domande  di partecipazione: italiano. 

IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 

6 (sei) mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte: 

Data: 27/01/2021 Ora locale: 18.00; Luogo: Provincia di Benevento - Largo G. Carducci 

Informazioni relative  alle persone  ammesse e alla procedura di apertura: Chiunque può assistere all’apertura 

delle offerte. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti 

delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di 

mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. 




