
Avviso di rettifica   
 

 

Pag. 1 

 
 

 

 
PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UNA TERNA  DI COMMISSARI CUI 
AFFIDARE I SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO  DEI LAVORI DI 

COMPLETAMENTO E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI 
SANT’ARCANGELO TRIMONTE IN PROVINCIA DI BENEVENTO 

 

 

 

AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA,  

PROROGA E RIAPERTURA DEL TERMINE DI RICEVIMENTO 

DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 
Sannio ambiente e territorio s.r.l. (di seguito, "SAMTE srl."), con Sede Legale: Benevento C.A.P. 82100, 

via Angelo Mazzoni, 19 - Tel: +39 0824 312184 - Fax:+39 0824 312417 - e-mail: info@samte.it, 

www.samte.it  

PREMESSO 

- che SAMTE srl. in esecuzione delle determina dell’Amministratore Unico della SAMTE n.93 del 

06/06/12 ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per la “Selezione di una terna  di 

commissari cui affidare i servizi di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di 

completamento e opere di messa in sicurezza della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte in 

provincia di Benevento; 

- che il relativo bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 

06.06.2012 e pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 

2012/S108-179934 del 08/06/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, v^ Serie Speciale, n. 68 del 13.06.2012, sul profilo del committente: www.samte.it, 

all’Albo Pretorio della Provincia di Benevento, e per estratto sui seguenti quotidiani: 

1. Italia Oggi 

2. Milano Finanza Edizione Nazionale 

3. Milano Finanza Edizione Centro Sud 

4. Ottopagine 

- Da una verifica del testo pubblicato si è riscontrato che, per mero errore materiale, 

risultavano omesse alcune rilevanti informazioni e pertanto si è convenuto di rettificare 

alcune parti del bando e del disciplinare di gara e, per conseguenza, di prorogare ovvero 

riaprire il termine di ricevimento delle domande di partecipazione originariamente fissato 

mailto:info@samte.it
http://www.samte.it/
http://www.samte.it/
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nel bando alla data del 23 luglio 2012, ore 12:00, differendolo al giorno 06 agosto 2012, ore 

12:00; 

AVVISA 

Che devono intendersi applicate le modifiche di seguito dettagliate: 

1) Bando di gara 

TESTO PUBBLICATO            TESTO RETTIFICATO 

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 Data: 

23/07/2012 Ora: 12:00 

Documenti a pagamento NO 

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 Data: 

06/08/2012 Ora: 12:00 

Documenti a pagamento NO 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o 

delle domande di partecipazione: 

Data: 23/07/2012 Ora: 12:00 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o 

delle domande di partecipazione: 

Data: 06/08/2012 Ora: 12:00 

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

a) Tutta la documentazione di gara, compresi il 

disciplinare di gare ed ogni altro documento 

complementare, è disponibile per l'accesso 

libero, diretto e completo sul profilo di 

committente della SAMTE, all'indirizzo 

www.samte.it - Sezione "Bandi e Gare", o in 

copia, presso la sede legale, sita in via Angelo 

Mazzoni n.19 – 82100 Benevento, previo 

appuntamento (tel. 0824/312194). 

b) Ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del 

decreto legislativo n. 163 del 2006, le 

informazioni ed i chiarimenti possono essere 

richiesti esclusivamente in forma scritta (anche 

mediante telefax o e-mail) presso la Stazione 

appaltante entro il termine perentorio del 

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

a) Tutta la documentazione di gara, compresi il 

disciplinare di gare ed ogni altro documento 

complementare, è disponibile per l'accesso 

libero, diretto e completo sul profilo di 

committente della SAMTE, all'indirizzo 

www.samte.it - Sezione "Bandi e Gare", o in 

copia, presso la sede legale, sita in via Angelo 

Mazzoni n.19 – 82100 Benevento, previo 

appuntamento (tel. 0824/312194). 

b) Ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del 

decreto legislativo n. 163 del 2006, le 

informazioni ed i chiarimenti possono essere 

richiesti esclusivamente in forma scritta (anche 

mediante telefax o e-mail) presso la Stazione 

appaltante entro il termine perentorio del 
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giorno venerdì data: 20.07.2012 ore 12.00 

all’indirizzo: Sannio Ambiente e Territorio S.r.l. (di 

seguito, "SAMTE srl."), con Sede Legale: 

Benevento C.A.P. 82100,via Angelo Mazzoni,19 - 

Tel: +39 0824 312184 Fax:+39 0824 312417, e-

mail: info@samte.it. 

giorno venerdì  03.08.2012 ore 12.00 all’indirizzo: 

Sannio Ambiente e Territorio S.r.l. (di seguito, 

"SAMTE srl."), con Sede Legale: Benevento 

C.A.P. 82100,via Angelo Mazzoni,19 - Tel: +39 

0824 312184 Fax:+39 0824 312417, e-mail: 

info@samte.it. 

 

 

2) Disciplinare di gara 

TESTO PUBBLICATO                                    TESTO RETTIFICATO 

PARTE PRIMA 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

1. Modalità di presentazione dell’offerta: 

a) il plico contenente la documentazione di cui 

al successivo paragrafo 2 deve pervenire, a 

pena di esclusione dalla gara, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero 

consegnata a mano, entro il termine perentorio 

del giorno lunedì 23.07.2012 ore 12,00 al 

seguente indirizzo: Sannio Ambiente e Territorio 

S.r.l., via Angelo Mazzoni,19-82100 Benevento; 

b) il plico dovrà riportare all’esterno la dicitura 

“SELEZIONE DI UNA TERNA  DI COMMISSARI CUI 

AFFIDARE I SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO 

AMMINISTRATIVO  DEI LAVORI DI 

COMPLETAMENTO E OPERE DI MESSA IN 

SICUREZZA DELLA DISCARICA DI 

SANT’ARCANGELO TRIMONTE IN PROVINCIA DI 

BENEVENTO” 

c) la consegna a mano del plico direttamente 

all’indirizzo di cui alla precedente lettera a), è 

ammessa  tutti i giorni dal lunedì al venerdì, 

1. Modalità di presentazione dell’offerta: 

a) il plico contenente la documentazione di cui 

al successivo paragrafo 2 deve pervenire, a 

pena di esclusione dalla gara, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero 

consegnata a mano, entro il termine perentorio 

del giorno lunedì 06.08.2012 ore 12,00 al 

seguente indirizzo: Sannio Ambiente e Territorio 

S.r.l., via Angelo Mazzoni,19-82100 Benevento; 

b) il plico dovrà riportare all’esterno la dicitura 

“SELEZIONE DI UNA TERNA  DI COMMISSARI CUI 

AFFIDARE I SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO 

AMMINISTRATIVO  DEI LAVORI DI 

COMPLETAMENTO E OPERE DI MESSA IN 

SICUREZZA DELLA DISCARICA DI 

SANT’ARCANGELO TRIMONTE IN PROVINCIA DI 

BENEVENTO” 

c) la consegna a mano del plico direttamente 

all’indirizzo di cui alla precedente lettera a), è 

ammessa  tutti i giorni dal lunedì al venerdì, 
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dalle ore 09,00 alle ore 17,00; fanno fede la 

data e l’ora di presentazione apposte sul plico 

a cura dell’addetto alla ricezione; 

d) il recapito tempestivo del plico rimane in 

ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la 

Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare 

alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel 

recapito del plico; 

e) il plico deve essere sigillato e controfirmato 

sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve 

essere effettuata con ceralacca o nastro 

adesivo antistrappo, almeno per quanto 

riguarda i lembi incollati dall’offerente dopo 

l’introduzione del contenuto, e non è 

necessaria per i lembi preincollati in sede di 

fabbricazione delle buste; 

f) le buste interne devono essere chiuse e 

recare l’intestazione del mittente, devono 

essere altresì controfirmate e sigillate sui lembi di 

chiusura, con ceralacca o nastro adesivo 

antistrappo, con le modalità di cui alla 

precedente lettera e); 

g) il plico deve contenere al proprio interno, 

oltre alla documentazione di cui al successivo 

paragrafo 2, due buste recanti l’intestazione del 

mittente e la dicitura inequivocabile, 

rispettivamente come segue: «Offerta tecnica» 

e «Offerta economica». 

dalle ore 09,00 alle ore 17,00; fanno fede la 

data e l’ora di presentazione apposte sul plico 

a cura dell’addetto alla ricezione; 

d) il recapito tempestivo del plico rimane in 

ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la 

Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare 

alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel 

recapito del plico; 

e) il plico deve essere sigillato e controfirmato 

sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve 

essere effettuata con ceralacca o nastro 

adesivo antistrappo, almeno per quanto 

riguarda i lembi incollati dall’offerente dopo 

l’introduzione del contenuto, e non è 

necessaria per i lembi preincollati in sede di 

fabbricazione delle buste; 

f) le buste interne devono essere chiuse e 

recare l’intestazione del mittente, devono 

essere altresì controfirmate e sigillate sui lembi di 

chiusura, con ceralacca o nastro adesivo 

antistrappo, con le modalità di cui alla 

precedente lettera e); 

g) il plico deve contenere al proprio interno, 

oltre alla documentazione di cui al successivo 

paragrafo 2, due buste recanti l’intestazione del 

mittente e la dicitura inequivocabile, 

rispettivamente come segue: «Offerta tecnica» 

e «Offerta economica». 

2) Caratteristiche Metodologiche dell’offerta:  

Una relazione descrittiva con le modalità di 

svolgimento della prestazione nel rispetto della 

disciplina vigente e formulata secondo le 

2) Caratteristiche Metodologiche dell’offerta:  

Una relazione descrittiva con le modalità di 

svolgimento della prestazione nel rispetto della 

disciplina vigente e formulata secondo le 
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caratteristiche e peculiarità delle opere da 

realizzare. A tale scopo la relazione deve 

illustrare le attività che si intendono svolgere e il 

metodo di esecuzione delle stesse, in 

particolare il numero delle visite di collaudo che 

si intendono effettuare ed in quali fasi della 

realizzazione dell’opera, le eventuali prove e 

verifiche che si intendono effettuare, la 

documentazione, certificati, dichiarazioni, ecc. 

che si intendono acquisire, la eventuale 

strumentazione di cui il concorrente dispone e 

che intende utilizzare per lo svolgimento 

dell’incarico e quant’altro ritenuto necessario 

per illustrare in maniera compiuta il metodo di 

svolgimento dell’incarico. Sarà valutata migliore 

l’offerta che in base agli aspetti procedurali 

dello svolgimento dell’incarico descritti nella 

relazione darà maggiore garanzia sulla qualità 

della prestazione;............................. peso 30/100 

caratteristiche e peculiarità delle opere da 

realizzare. A tale scopo la relazione deve 

illustrare le attività che si intendono svolgere e il 

metodo di esecuzione delle stesse, in 

particolare il numero delle visite di collaudo che 

si intendono effettuare ed in quali fasi della 

realizzazione dell’opera, le eventuali prove e 

verifiche che si intendono effettuare, la 

documentazione, certificati, dichiarazioni, ecc. 

che si intendono acquisire, la eventuale 

strumentazione di cui il concorrente dispone e 

che intende utilizzare per lo svolgimento 

dell’incarico e quant’altro ritenuto necessario 

per illustrare in maniera compiuta il metodo di 

svolgimento dell’incarico. Sarà valutata migliore 

l’offerta che in base agli aspetti procedurali 

dello svolgimento dell’incarico descritti nella 

relazione darà maggiore garanzia sulla qualità 

della prestazione;............................. peso 30/100 

Per una corretta presa di conoscenza delle 

caratteristiche e peculiarità delle opere da 

collaudare si faccia riferimento all’ALLEGATO G: 

COPIA PROGETTO ESECUTIVO VALIDATO IN 

DATA 08/03/2011. 

3.2. Contenuto della seconda busta interna - 

≪Offerta economica≫ 

In questa busta, a pena di esclusione e fatte 

salve le eccezioni di seguito descritte nel 

presente Capo, deve essere contenuta 

esclusivamente l’offerta economica, redatta 

secondo il modello riportato in allegato 

(MODELLO F). L’offerta è redatta mediante 

dichiarazione di ribasso percentuale unico 

sull’importo del corrispettivo posto a base di 

3.2. Contenuto della seconda busta interna - 

≪Offerta economica≫ 

In questa busta, a pena di esclusione e fatte 

salve le eccezioni di seguito descritte nel 

presente Capo, deve essere contenuta 

esclusivamente l’offerta economica, redatta 

secondo il modello riportato in allegato 

(MODELLO F). L’offerta è redatta mediante 

dichiarazione di ribasso percentuale unico 

sull’importo del corrispettivo posto a base di 
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gara di cui, con le seguenti precisazioni: 

a) il foglio dell’offerta, in bollo, è sottoscritto dal 

legale rappresentante del concorrente o da 

altro soggetto avente i medesimi poteri, come 

risultante dalla documentazione presentata; 

b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in 

cifre ed in lettere; 

c) in caso di discordanza tra il ribasso indicato 

in cifre e quello indicato in lettere prevale il 

ribasso percentuale indicato in lettere; 

d) qualora l’offerta sia indicata come di ribasso 

e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), 

non si applica il principio algebrico del doppio 

negativo corrispondente al positivo e l’offerta 

viene considerata in ogni caso come di ribasso 

percentuale; 

e) il ribasso offerto si applica indistintamente a 

tutte le prestazioni richieste e da espletare; 

f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei 

non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 37, 

comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 

2006: 

f.1) l’offerta economica deve essere 

sottoscritta su ciascun foglio dai legali 

rappresentanti di tutti gli operatori 

economici che compongono il 

raggruppamento temporaneo; 

f.2) l’offerta economica deve contenere 

l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione, i concorrenti 

conferiranno mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di 

essi, indicato specificatamente e 

qualificato come capogruppo, il quale 

gara di cui, con le seguenti precisazioni: 

a) il foglio dell’offerta, in bollo, è sottoscritto dal 

legale rappresentante del concorrente o da 

altro soggetto avente i medesimi poteri, come 

risultante dalla documentazione presentata; 

b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in 

cifre ed in lettere; 

c) in caso di discordanza tra il ribasso indicato 

in cifre e quello indicato in lettere prevale il 

ribasso percentuale indicato in lettere; 

d) qualora l’offerta sia indicata come di ribasso 

e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), 

non si applica il principio algebrico del doppio 

negativo corrispondente al positivo e l’offerta 

viene considerata in ogni caso come di ribasso 

percentuale; 

e) il ribasso offerto si applica indistintamente a 

tutte le prestazioni richieste e da espletare; 

e.1) Ai sensi di quanto disposto dall’art.266, 

comma 1, lettera c.1) del D.P.R. 207/2010, a 

pena di esclusione, il ribasso percentuale unico, 

definito con le modalità previste dall’articolo 

262, comma 3 del medesimo D.P.R. 207/2010, 

dovrà essere contenuto nella misura massima 

del 30%. 

f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei 

non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 37, 

comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 

2006: 

f.1) l’offerta economica deve essere 

sottoscritta su ciascun foglio dai legali 

rappresentanti di tutti gli operatori 

economici che compongono il 

raggruppamento temporaneo; 
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stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti e che si 

conformeranno alla disciplina prevista 

dalle norme per i raggruppamenti 

temporanei. 

La valutazione dell’offerta economica, riguarda 

i seguenti elementi: 

1) RIBASSO PERCENTUALE UNICO 

relativo alle prestazioni professionali 

richieste e da espletare .......peso 25/100; 

2) RIDUZIONE PERCENTUALE  

Da applicarsi al tempo fissato dal bando 

per l’espletamento dell’incarico, in 

misura non superiore al 20% del tempo 

stabilito all’art..........................peso 5/100; 

f.2) l’offerta economica deve contenere 

l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione, i concorrenti 

conferiranno mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di 

essi, indicato specificatamente e 

qualificato come capogruppo, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti e che si 

conformeranno alla disciplina prevista 

dalle norme per i raggruppamenti 

temporanei. 

La valutazione dell’offerta economica, riguarda 

i seguenti elementi: 

1) RIBASSO PERCENTUALE UNICO 

relativo alle prestazioni professionali 

richieste e da espletare in misura non 

superiore al 30%  ………........peso 25/100; 

2) RIDUZIONE PERCENTUALE  

Da applicarsi al tempo fissato dal bando 

per l’espletamento dell’incarico, in 

misura non superiore al 20% del tempo 

stabilito all’art.7.......................peso 5/100; 

 

 

PARTE TERZA 

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 

2. Acquisizione delle informazioni e della 

documentazione: 

a) Tutta la documentazione di gara, compresi il 

disciplinare di gare ed ogni altro documento 

complementare, è disponibile per l'accesso 

libero, diretto e completo sul profilo di 

2. Acquisizione delle informazioni e della 

documentazione: 

a) Tutta la documentazione di gara, compresi il 

disciplinare di gare ed ogni altro documento 

complementare, è disponibile per l'accesso 

libero, diretto e completo sul profilo di 
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committente della SAMTE, all'indirizzo 

www.samte.it - Sezione "Bandi e Gare", o in  

copia, presso la sede legale, sita in via Angelo 

Mazzoni n.19 – 82100 Benevento, previo 

appuntamento (tel. 0824/312194). 

b) Ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del 

decreto legislativo n. 163 del 2006, le 

informazioni ed i chiarimenti  possono essere 

richiesti esclusivamente in forma scritta (anche 

mediante telefax o e-mail) presso la Stazione 

appaltante entro il termine perentorio del giorno 

venerdì data: 22.07.2012 ore 12.00 all’indirizzo: 

Sannio Ambiente e Territorio S.r.l. (di seguito, 

"SAMTE srl."), con Sede Legale: Benevento C.A.P. 

82100,via Angelo Mazzoni,19 - Tel: +39 0824 

312184 Fax:+39 0824 312417, e-mail: 

info@samte.it. 

committente della SAMTE, all'indirizzo 

www.samte.it - Sezione "Bandi e Gare", o in  

copia, presso la sede legale, sita in via Angelo 

Mazzoni n.19 – 82100 Benevento, previo 

appuntamento (tel. 0824/312194). 

b) Ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del 

decreto legislativo n. 163 del 2006, le 

informazioni ed i chiarimenti  possono essere 

richiesti esclusivamente in forma scritta (anche 

mediante telefax o e-mail) presso la Stazione 

appaltante entro il termine perentorio del giorno 

venerdì data: 03.08.2012 ore 12.00 all’indirizzo: 

Sannio Ambiente e Territorio S.r.l. (di seguito, 

"SAMTE srl."), con Sede Legale: Benevento C.A.P. 

82100,via Angelo Mazzoni,19 - Tel: +39 0824 

312184 Fax:+39 0824 312417, e-mail: 

info@samte.it 

 

ALLEGATI 

Elenco allegati: 

MODELLO A  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

MODELLO B  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

MODELLO C  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

MODELLO D  DICHIARAZIONEDELL’AUSILIARIO  

MODELLO E   DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE 

CLAUSOLE PROTOCOLLO LEGALITA’  

MODELLO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

 

Elenco allegati: 

MODELLO A  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

MODELLO B   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

MODELLO C  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

MODELLO D  DICHIARAZIONE DELL’AUSILIARIO  

MODELLO E   DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE 

CLAUSOLE PROTOCOLLO LEGALITA’  

MODELLO F  MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

ALLEGATO G: COPIA PROGETTO ESECUTIVO 

VALIDATO IN DATA 08/03/2011. 

 

 

Rimangono ferme ed invariate tutte le altre previsioni contenute nel bando di gara. 

 

Il presente avviso di rettifica viene spedito alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee; 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -V^ Serie Speciale nonché pubblicato, 

per estratto, sui due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali. 

mailto:info@samte.it
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L’avviso è altresì visionabile sul profilo del committente: www.samte.it. e all’Albo Pretorio on line 

della Provincia di Benevento. 

 

  Benevento lì       Il Responsabile del Procedimento 

         14/06/2011             (f.to Paolo Viparelli ) 

 

 

 

 

 

http://www.samte.it/

