Napoli, 12 febbraio 2019
Avviso di procedura comparativa per l’individuazione di una Società incaricata/Ente esperta
nell’elaborazione di indagini chimico fisiche ambientali a cui affidare alcune attivita’ 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

BANDO PER PROCEDURA COMPARATIVA
Visto il 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 con oggetto: approvazione elenco progetti
finanziabili "progetti trasferimento tecnologico e di prima industrializzazione per le imprese
innovative ad alto potenziale per la lotta alle patologie oncologiche – Campania Terra del Buono".
CONSIDERATO CHE:
a) BENECON è uno dei tre partner aggiudicatari del progetto “EXPOSOMA e plurifocalità
nella prevenzione oncologica” approvato dalla Regione Campania - "Progetti trasferimento
tecnologico e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale per la
lotta alle patologie oncologiche – Campania Terra del buono" - Decreto Dirigenziale n. 207
del 28/05/2018.
b) BENECON nell‟ambito del progetto finanziato “EXPOSOMA e plurifocalità nella
prevenzione oncologica” è responsabile: 1) dell‟Obiettivo Realizzativo OR6 „Produzione di
mappe territoriali e popolamento dei dati nonché cartografie tematiche integrate‟; 2) e della
elaborazione di „Mappe territoriali di aree contaminate a partire da immagini rilevate a
mezzo di sensori avio-trasportati e mediante indagini geochimiche di dettaglio sui suoli‟ (in
riferimento al punto 1.2 „Linea di intervento, ambito di ricerca e traiettorie tecnologiche
prioritarie‟).
c) BENECON ha necessità di avvalersi di un laboratorio autorizzato, in base alla vigente
legislazione, per la consulenza in campo ambientale, per la classificazione delle acque,
dell‟aria e del suolo, nonché per ricercare e monitorare la presenza di eventuali altri
inquinanti, anche attraverso l‟esecuzione delle analisi chimiche, chimico–fisiche,
microbiologiche e della radioattività;
E’ INDETTA
una 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) per lo svolgimento dell‟attività di cui al
successivo art. 1, presso il Centro di Competenza della Regione Campania sui Beni Culturali,
Ecologia ed Economia (BENECON SCaRL). Tale attività è da svolgersi sotto la responsabilità e il
sede legale
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coordinamento del Presidente, CEO e Responsabile Scientifico del BENECON, Prof. Arch.
Carmine Gambardella.
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare una società
incaricata/Ente esperta in indagini chimico fisiche riferite al progetto „EXPOSOMA E
POLIFOCALITÀ NELLA PREVENZIONE ONCOLOGICA‟
ATTIVITA’
La prestazione Società incaricata/Ente che sarà individuata ha per oggetto le seguenti attività:
a)
b)
c)
d)
e)

Studio di fattibilità, progettazione e consulenza relativa alle attività di cui ai punti b), c), d)
ed e), seguenti.
Indagini chimico fisiche complete relative a campioni di suolo.
Indagini chimico fisiche complete relative a campioni di acqua di falda.
Indagini chimico fisiche complete relative a campioni di aria.
Campionamento e prelievo.
PROFILO RICHIESTO

Società incaricata/Ente dotata di Laboratori qualificati per elaborare indagini chimico sull‟ambiente
attraverso l‟analisi delle referenze e delle attività svolte in ambito scientifico e operativo.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. TERMINI E MODALITÀ
La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, redatta in carta libera e sottoscritta in
originale dalla Società incaricata/Ente, corredata dal curriculum e da fotocopia del valido
documento di riconoscimento del Legale Rappresentante, dovrà pervenire all‟Ufficio protocollo del
Benecon, sede operativa Via I Maggio n. 13, 81030 Frignano (CE) Tel. 081.8122530 –
tassativamente entro e non oltre il 26 febbraio 2019 alle ore 10,00, pena l’esclusione dalla
procedura comparativa, con le seguenti modalità:
a. Servizio postale – non fa fede il timbro postale; Sulla busta dovrà essere riportata
chiaramente la dicitura “Avviso di procedura comparativa esperto nelle indagini chimico
fisiche ambientali
b. Invio all‟email: beneconscarl@pec.it
Il mancato rispetto del termine indicato per la presentazione della domanda di ammissione alla
procedura comparativa comporta l‟esclusione dalla selezione.
Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo,
successivamente al suddetto termine.
Nella domanda di ammissione, redatta in carta libera, gli Enti candidati dovranno dichiarare sotto la
propria responsabilità il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il recapito
telefonico, l‟email, l‟insussistenza di situazioni comportanti incapacità di contrattare con il
sede legale
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Consorzio Universitario BENECON, la puntuale dichiarazione del possesso dei requisiti sopra
elencati e l‟esatto recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Gli Enti candidati stranieri
dovranno, altresì, dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
COMMISSIONE
La Commissione esaminatrice è composta da tre esperti del BENECON:
Prof. Arch. Carmine Gambardella, Cattedra UNESCO, Presidente e CEO di BENECON
Prof. Arch. Rosaria Parente; Prof. Arch. Giuseppe Guida
CURRICULUM
La valutazione del curriculum sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato nella domanda e nel
curriculum prodotto dagli Enti candidati.
ESITO DELLA VALUTAZIONE PER TITOLI
Al termine della procedura comparativa la commissione redige una relazione motivata indicando il
risultato della valutazione e individuando il soggetto prescelto. Al termine della procedura il
Presidente del BENECON provvederà a verificare la regolarità formale della procedura stessa. La
Commissione si riserva la facoltà di non selezionare alcun candidato se non si riscontrano i requisiti
di merito definiti dalla Commissione stessa.
FORMA DI CONTRATTO E COMPENSO PREVISTO
Al termine della procedura, la Società incaricata/Ente prescelto sarà stipulato, previa acquisizione
dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, 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) previa acquisizione dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali e nel
rispetto della disposizioni di cui al D.P.R. 5.10.2010, n. 195, adottato in attuazione dell‟art. 3 della
Legge 24/2007 (limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emulamenti a carico della finanza
pubblica).
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.
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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
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