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 PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Amministrativo - Finanziario  

Servizio Programmazione e Bilancio Patrimonio Provveditorato 

 

BANDO DI GARA 
Gara aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per l’affidamento della 
fornitura di pellet per il periodo febbraio-marzo 2022. 

Procedura  telematica di gara aperta espletata mediante la piattaforma visibile all’indirizzo: 

hiips://provincia-benevento.acquistitelematici.it/ 

CIG: 9069470B66 

 

I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO 
 

I.1) PROVINCIA DI BENEVENTO – Piazza Castello, Rocca dei Rettori – 82100, Benevento, Settore 

Tecnico - tel. 0824774224 - 0824774111 - pec: settore3@pec.provincia.benevento.it; indirizzo internet: 

http//www.provincia.benevento.it 

II) OGGETTO DELL'APPALTO:  
II.1) DESCRIZIONE: affidamento della fornitura di pellet per il periodo febbraio-marzo 2022. 

II.2) LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Benevento. 

II.3) DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO  
II.3.1) DURATA DELL’APPALTO: mesi due. 
II.4.1) IMPORTO DELL’APPALTO: € 95.000,00 - IVA esclusa. 
II.4.2) Divisione in lotti: no. 
II.4.3) Ammissibilità di varianti: no. 
 

III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: 

• Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d’asta di cui al punto II.4.1; 
• Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. 

L'importo delle garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e delle altre riduzioni previste all’art. 93 
comma. 7 del D. Lgs n. 50/16. 

III.1.2) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: fondi di bilancio; 
III.1.3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui 
all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima 
norma, in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo punto IV. 

 
IV) CONDIZIONE PARTECIPAZIONE: 
IV.1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 
IV.1.1) Assenza della cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.; 
IV.1.2) Assenza delle cause di divieto e sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 

IV.1.3) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia ove e 
situata la sede per attività coerenti con quelle oggetto del presente appalto, nonché se società cooperativa o 
consorzio, iscrizione agli Albi e registri previsti dalla normativa vigente; 
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IV.1.4) Aver adempiuto e rispettato, all’interno della propria azienda, agli obblighi previsti dalla vigente 
normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni di lavoro; 

IV.2) Requisiti di capacità tecnico-professionale: 
IV.2.1) - Assenza della cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.; 

- Assenza delle cause di divieto e sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia ove e situata 

la sede per attività coerenti con quelle oggetto del presente appalto, nonché se società cooperativa 
o consorzio, iscrizione agli Albi e registri previsti dalla normativa vigente; 

- Aver adempiuto e rispettato, all’interno della propria azienda, agli obblighi previsti dalla vigente 
normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni di lavoro; 

IV.2.2) Aver effettuato nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, regolarmente e con 
buon esito uno o più forniture di combustibili solidi a favori di enti pubblici o di privati per un importo 
complessivo almeno pari a quello posto a base di gara. Tale requisito, per le forniture ad Enti pubblici, dovrà 
essere comprovato o mediante la produzione di attestazioni e/o certificazioni di buona esecuzione del 
servizio o mediante autocertificazione da dimostrarsi successivamente tramite la produzione delle 
attestazioni rilasciate dagli Enti committenti. Per forniture a privati mediante copia delle fatture emesse. 

 
V) PROCEDURA 
V.1) TIPO DI PROCEDURA: ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs n. 50/16 con procedura aperta. L’offerta 
e la documentazione ad essa relativa devono essere trasmesse mediante la piattaforma visibile 

all’indirizzo: https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/: 

  

V.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta più bassa ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del 
decreto legislativo n. 50/2016 secondo quanto specificato nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale 
d’appalto. 

 
VI) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
VI.1) DOCUMENTI COMPLEMENTARI: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del 
presente bando relative alla modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, 
i documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché il 
capitolato speciale d'appalto con i relativi allegati, sono disponibili sul sito internet della Stazione appaltante: 
www.provincia.benevento.it. 

VI.2) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: i plichi telematici contenenti 
l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, dovranno pervenire entro le ore 10:00 del giorno 
31/01/2022;  
VI.3) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiano; 
V4.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza 
per la ricezione delle offerte; 

VI.4) APERTURA DELLE BUSTE: 
Prima seduta pubblica telematica di gara presso la sede della Provincia di Benevento, Settore 
Amministrativo-Finanziario, Servizio Programmazione e Bilancio – Patrimonio – Provveditorato, P.le Carducci 
– 2° piano - alle ore 11:00 del giorno 31/01/2022; 
VI.5) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: Legale 
Rappresentante dell'Impresa concorrente o altri soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai legali rappresentanti. 

 
VII) ALTRE INFORMAZIONI 
VII.1) AGGIUDICAZIONE: si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola 
offerta. 
VII.2) FALLIMENTO DELL'ESECUTORE: In caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del 
contratto per grave inadempimento, trova applicazione l'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016. 

VII.3) ULTERIORI INFORMAZIONI: 
a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
sarà effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione); 
b) non è previsto il sopralluogo delle aree e dei manufatti oggetto dell’appalto; 
c) la Stazione Appaltante si riserva di effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
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se ritenuta congrua e conveniente, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016, di 
sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, di non stipulare motivatamente il contratto. 
d) in caso di contrasto con quanto fissato nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto vale 
quanto stabilito, in ordine decrescente di priorità da: bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale 
d’appalto; 
e) non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o limitate ad una parte del servizio;  
f) in presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso ribasso percentuale, l’appalto verrà 
aggiudicato alla ditta che ha scelto di consegnare il prodotto a mezzo di cisterna o, in mancanza, tramite 
sorteggio; 
g) ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016 è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l’esclusione 
automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; 
h) è ammesso il subappalto secondo le modalità ed I limiti previsti dalla normative vigente; 
i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata. 
l) i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, 
ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 
m) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 
l'affidamento di appalti di servizi pubblici. 
n) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: 
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, l’O.E. concorrente è tenuto 
a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; 
- per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale conclusione del contratto, l’O.E. che non presenterà i 
documenti o non fornirà i dati richiesti sarà sanzionata con la decadenza dall'aggiudicazione; 
o) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
- al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso 
coinvolto per ragioni di servizio; 
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. e del D .Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267; 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 
p) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 
nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 
q) Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Benevento. 

VII.5) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: SERAFINO DE BELLIS. 
 
CHIARIMENTI: possono essere formulati all’indirizzo pec: settore3@pec.provincia.benevento.it ovvero 
mediante la piattaforma visibile all’indirizzo: https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/ entro il 
terzo giorno antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della offerte. Le richieste di 
chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

VIII PROCEDURE DI RICORSO. 
VII.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania – Sede di Napoli. 

VII.2) Presentazione di ricorso. 
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: art. 204 del D. Lgs n. 50/2016. 

VIII.3. DATA DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DEL PRESENTE AVVISO: 21/01/2022. 
                  
            Il RUP 
                      Dott. Serafino De Bellis 
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