
 

 sede legale    via Santa Maria di Costantinopoli 104, 80138 Napoli 

 uffici     via San Lorenzo ad Septimum I, 81031 Aversa (CE) 

     

    ars fabbrica immateriale  Via I Maggio, 81030 Frignano (CE)  tel/fax +39.081.8122530 

    www.benecon.it  info@benecon.it 

    Capitale Sociale euro 150.000,00 interamente versato 

    Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese di Napoli 06453531219 

Napoli, 26 febbraio 2019 

 

Oggetto: Esito per Avviso di procedura comparativa per l’individuazione di una Società 

incaricata/Ente esperta nell’elaborazione di indagini chimico fisiche ambientali a cui affidare 

alcune attività previste dal progetto ‘Exposoma e polifocalità nella prevenzione oncologica’ 

finanziato con Decreto Dirigenziale n. 207 del 28/05/2018 - dipartimento 50 - Giunta regionale 

della Campania - Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'Universita', la Ricerca e 

l'Innovazione U.O.D. 5 - startup innovative ed economia digitale. CUP B63D180002000007 

 

ESITO BANDO PER PROCEDURA COMPARATIVA 

 

In riferimento alla procedura di valutazione comparativa, per titoli, per la stipula di un Contratto di 

collaborazione per la durata di 8 mesi (fine incarico 30 settembre 2019) indicato in oggetto, 

pubblicata il 12 febbraio 2019 sul sito del BENECON (www.benecon.it) e al protocollo del 

BENECON,  Via I Maggio, 81030 Frignano (CE); 

 

Considerato che alla data del 26 febbraio 2019 alle ore 10,00, fissata dal bando come scadenza per 

la presentazione delle candidature per la procedura comparativa, perveniva alla posta certificata del 

BENECON (beneconscarl@pec.it), una sola candidatura per email pec in data 21 febbraio 2019 da 

parte dal Laboratorio ACE-Analytical Chemestry for the Environment del Dipartimento di Scienze 

Chimiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a firma della Legale Rappresentante pro-

tempore del citato Dipartimento Prof.ssa Rosa Lanzetta, nata a Lavello (PZ), il 19.06.1955 email 

lanzetta@unina.it  

 

Ravvisato dalla Commissione Esaminatrice del BENECON che il Laboratorio ACE candidato: 

 

- ha rispettato la procedura concorsuale; 

- è in possesso dei requisiti richiesti dal bando; 

- è in possesso di un curriculum scientifico e professionale rispondente ai requisiti di qualità e di 

merito richiesti dal bando 

 

La Commissione Esaminatrice del BENECON, presieduta dall’Amministratore Unico Prof. 

Carmine Gambardella, nel valutare l’altissima qualificazione scientifica e professionale del 

Laboratorio candidato indica il Laboratorio ACE-Analytical Chemestry for the Environment del 

Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II come Ente 

aggiudicatario della procedura comparativa con cui sottoscrivere un contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa della durata di 8 mesi per un compenso netto annuo pari a euro 50.000,00 

(+ 22% iva). 

 

FORMA DI CONTRATTO E COMPENSO PREVISTO 

 

Entro il 28 febbraio 2019 il BENECON stipulerà con il Laboratorio ACE-Analytical Chemestry for 

the Environment del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 8 mesi per un 

compenso netto annuo pari a euro 50.000,00 (+ 22% iva). 

 

http://www.benecon.it/
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All’atto della stipula del contratto e preliminarmente all’inizio delle operazioni, BENECON verserà 

all’Ente individuato un acconto del 35% rispetto a tale costo stimato, pari a €17.500,00 (+22% iva). 

Gli altri importi saranno pagati a seguito di realizzazione delle attività ed approvazione delle 

relazioni tecnico scientifiche delle attività svolte. 

Non si potrà procedere alla stipula del contratto qualora il soggetto  prescelto abbia un grado di 

parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al BENECON 

o alla struttura sede dell’attività da svolgere ovvero il Presidente e Amministratore Unico del 

BENECON. 

Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, il BENECON può non procedere 

alla stipula del contratto.  

Ai sensi dell’art. 3, comma 44, della legge 24.12.2007, n. 244, i dati del contratto e del prestatore 

saranno pubblicati sul sito del BENECON e all’Ufficio protocollo del BENECON, via I Maggio n. 

13, 81030 Frignano (CE) Tel. 081.8122530. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali dell’Ente selezionato saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini 

della presente procedura e degli atti connessi e conseguenti al presente avviso, nel rispetto del D. 

Lgs. 196/03. 

 

COMUNICAZIONI 

 

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante affissione all’Ufficio protocollo del BENECON, via 

I Maggio n. 13, 81030 Frignano (CE) Tel. 081.8122530,  e inserimento nel sito web del 

BENECON.  Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le 

disposizioni in materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni ai Consorzi Universitari. 

 

 

 

 

Prof. Arch. Carmine Gambardella 

Presidente, Responsabile Scientifico e CEO BENECON SCaRL 

Cattedra UNESCO su Paesaggio, Beni Culturali e Governo del Territorio 

 

 
 

 


