
Sede legale e operativa:  
Via Traiano Palazzo “ex Poste” 
82100 Benevento  
 
T: 0824 305520 
F: 0824 1711006 
E: amministrazione@cerict.it  
PEC: cerict@pec.it  
REA BN-112954 | Capitale Sociale € 154.500,00 i.v 
P. IVA 01346480625 

 

Sedi Operative: 
Via Cinthia Complesso di Monte S. Angelo - Fabbr. 8b – 80126 Napoli | T: 081 679951/55 
E: segreteria@cerict.it  

Polo di Optoelettronica e Fotonica 
C.da Piano Cappelle – 82100 Benevento 
E: optolab@cerict.it   

www.cerict.it     Pag. 1 di 3 

Prot. n. 133 del 06/05/2022 

 

 
 

Bando di gara a procedura aperta su piattaforma telematica per l’affidamento dei lavori di completamento dell’immobile 

della ex Caserma Guidoni sita in Viale Atlantici, Benevento sulla base del progetto esecutivo ex art. 26, comma 8, decreto 

legislativo n. 50 del 2016 nell’ambito del Progetto: CNOS (Centro di Nanofotonica e Optoelettronica per la Salute dell'uomo) 

- POR CAMPANIA FESR 2014/2020 CUP B81C17000050007 - SURF 17063BP000000001. 

Procedura interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio qualità/prezzo. 

CIG: 9214224A2E 

CPV PREVALENTE: 44115000-9 Impianti per edifici  

CPV SECONDARIO: 45262500-6 Lavori edili e di muratura  

 

Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Centro Regionale Information Communication Technology - CeRICT scrl,  

Via Traiano palazzo ex poste, 82100 Benevento. 

Codice NUTS: ITF32 Benevento 

Tel.+39 0824305520- Fax: +39 08241711006  

Posta elettronica: ufficiogare@cerict.it - cerict@pec.it  

Indirizzo Internet:   

Indirizzo principale: www.cerict.it 

Profilo del committente: http://www.cerict.it/it/bandi.html 

Sistema di e-procurement utilizzato per la gara: https://cerict.traspare.com/  

 

Il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico e la documentazione complementare sono disponibili presso 

http://www.cerict.it/it/bandi.html e https://cerict.traspare.com/ 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di ricerca s.c.a.r.l. di diritto privato a totale partecipazione pubblica  

Ente vincolato ai propri regolamenti interni uniformati ove compatibile al Dlgs 50/2016. 

Principali settori di attività: Ricerca e sviluppo in ambito ICT 

RUP: 

Il Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto è il Dott. Marco Guarino. 
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Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto: affidamento dei lavori di completamento dell’immobile dell’ex Caserma Guidoni sita in Viale Atlantici, Benevento, con 

criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  

Tipo di appalto: 

Lavori 

Valore totale stimato 

L’importo totale stimato è pari a: € 1.094.543,33 (unmilionenovantaquattromilacinquecentoquarantatre/33) di cui €1.091.699,33 

soggetti a ribasso e € 2.844 riferiti agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso. 

Sezione III: PUBBLICITÀ  

Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati nel rispetto dell’obbligo di legge, ai sensi del Dlgs 50/2016, artt 72 e 73 e del 

Dlgs 163/2006, artt. 65 e 66. 

Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara. 

Sezione IV: PROCEDURA 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: 

La seduta di gara avrà luogo il 13/06/2022 ore 12:00 (data e orario suscettibili di variazioni) presso la sede della stazione appaltante 

CeRICT scrl, in Via Traiano palazzo ex poste, 82100 Benevento, in modalità telematica e più precisamente attraverso il portale 

telematico https://cerict.traspare.com/ Eventuali variazioni saranno comunicate attraverso la piattaforma https://cerict.traspare.com. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

Le offerte tecniche ed economiche, unitamente alla domanda di ammissione alla gara e alla documentazione necessaria per 

l’ammissione alla gara da esperire mediante procedura aperta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle 

ore 10.00 del giorno 13/06/2022, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, tramite il portale telematico 

https://cerict.traspare.com. 

Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo rispetto a quello precedente. Il corretto 

recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non arrivasse entro i termini di 

gara stabiliti. 

Le lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte sono: lingua italiana e lingua inglese. L’offerta presentata resterà vincolante 

per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine del 13/06/2022. La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti 

il differimento di detto termine.  

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 4 lett b) 

del D.lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La commissione giudicatrice assegnerà al massimo 100 punti, 

così suddivisi: Offerta tecnica 80 punti, Offerta economica 15 punti, Offerta tempi 5 punti secondo quanto previsto dal Disciplinare 

di Gara. 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI: 

CeRICT, ex Caserma Guidoni, Viale Atlantici (BN). 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Sono ammessi alla gara Operatori economici singoli o raggruppati, consorzi, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, 

GEIE, ai sensi degli artt.45-48 D.Lgs. 50/2016. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o in aggregazione di imprese 

di rete, di partecipare anche in forma individuale. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici che intendono partecipare devono essere in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti:  
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1. Requisiti di ordine generale:  

inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

2. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett a), del Codice:  

iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero, per gli operatori economici stranieri, certificazione equipollente; 

3. Informazioni sulla capacità tecnico-professionale:  

attestazione SOA rilasciata da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’A.N.AC., in corso di validità, relativa 

alle categorie 

- Categoria prevalente: OS30: Classifica III  

- Categoria: OS28: Classifica II 

- Categoria: OG2: Classifica I 

Possesso della Certificazione ISO 9001:2015  

 

I predetti requisiti sono richiesti in quanto, in ragione della complessità e specificità del servizio da affidare, occorre selezionare un 

operatore che garantisca l’esecuzione della prestazione, con la massima affidabilità, nei tempi richiesti. Il mancato possesso, anche 

di uno solo dei requisiti, così come richiesto, determina l’esclusione non sanabile dalla procedura. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Gli appalti saranno aggiudicati, ex art. 94, comma 1, D.Lgs. 50/16, sulla base dei criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 

97, previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 94, comma 1, lettere a) e 

b), D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 94, comma 2, D.Lgs. 50/16, la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto 

all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui 

all'art. 30, comma 3, D.Lgs. 50/16. 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente; la stazione appaltante 

si riserva di annullare e/o revocare in autotutela il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in 

alcuna richiesta di danni, indennità e/o compensi da parte dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli articoli 

1337 e 1338 c.c. 

Organismo responsabile delle procedure di controversie: Foro di Benevento - Via De Caro Raffaele 82100 – BENEVENTO 

Data di spedizione avviso su GUUE: 03/05/2022 

Per quant’altro non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara e ai suoi allegati che possono essere liberamente 

visionati e scaricati sul profilo del committente all’indirizzo http://www.cerict.it/it/bandi.html. 

Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a CeRICT scrl tramite la piattaforma https://cerict.traspare.com/  

IL RUP 

Dott. Marco GUARINO 
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