
PROVINCIA DI
SETTORE

BENEVENTO
TECNICO

SERVIZIO PROVVEDITORATO PATRIMONIO PREVENZIONE

CI G: 65233441 C4

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Provincia di Benevento, Piazza Castello,

Rocca dei Rettori, 82100 Benevento - Settore Tecnico - tel. 0824774221 - 0824774237, fax 082452650, e-mail:

serafino.debellis@provinciabenevento.it

Indirizzo internet: http//www.provincia.benevento.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: il punto di contatto LI).

Il capitolato speciale e tutta la documentazione di gara sono disponibili presso: il punto di contatto 1.1).

Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: Provincia di Benevento, Piazza Castello, Rocca dei

Rettori, 82100 Benevento - Settore Tecnico Servizio Provveditorato Patrimonio Prevenzione.

1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA':

Organismo di diritto pubblico. Autorità locale.

L'Amministrazione aggiudicataria acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.

SEZIONE n: OGGETTO DELL'APPALTO.

n.l) DESCRIZIONE.

n.l.l) Denominazione conferita all'appalto dall' Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la

forni tura di un servizio di manutenzione ed assistenza informatica.

n.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di prestazione di servizi: Servizi.

n.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico.

n.1.4) Breve descrizione dell'appalto: l'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutto quanto occorra per

l'espletamento del servizio di manutenzione e assistenza informatica per la Provincia di Benevento.

n.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale: 72510000-3.

n.1.6) Divisione in lotti: no.,
n.1.7) Ammissibilità di varianti: no.

n.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO.

n.2.1.) Quantitativo o entità totale: euro 120.000,00 IVA esclusa.

n.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:

Periodo in giorni: 730 (settecentotrenta).

SEZIONE nI: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO.

m.n CONDIZIONI RELATIVE ALL' APPALTO.

nI.I.I) Cauzioni e garanzie richieste: come disciplinato dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

cauzione provvisoria 2% e cauzione definitiva come da disciplinare di gara.



111.1.2.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in

materia: il costo del servizio è finanziato con fondi di bilancio.

111.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario

dell'appalto: è ammessa la partecipazione di R.T.I. costituiti o da costituire ai sensi di quanto previsto dagli artt.

34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, di Consorzi di Imprese, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 34, 35, 36 e

37 del D.Lgs. n. 163/2006, di operatori economici ai sensi dell'art. 3, comma 22, stabiliti in altri membri

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. E' vietata la partecipazione alla gara di

imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppamenti
~

temporaneo di imprese o di un Consorzio, pena l'esclusione dell'impresa medesima e del R.T.I. o Consorzi ai

quali l'impresa partecipa.

111.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

111.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale

o nel registro commerciale: sono legittimati a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 34 del

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti

condizioni:

a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei Registri

professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto

previsto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi;

b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.

Per ulteriori dettagli si rimanda agli atti di gara.

111.2.2) Capacità economica e finanziaria.

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti e livelli minimi di capacità

richiesti: Referenze fornite da due istituti bancari.

111.2.3) Capacità tecnica.

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti e livelli minimi di capacità

richiesti: elenco delle forniture eseguite nel triennio 2012-2013-2014 analoghe a quelle oggetto di gara, a favore

di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001 e smi, con indicazione degli

importi, delle date e dei destinatari pubblici, per un importo pari ad € 120.000,00 (al netto dell'IV A).
,-

111.2.4) appalto riservato: no.

SEZIONE IV: PROCEDURE.

IV.I) TIPO DI PROCEDURA.

IV.1.I) Tipo di procedura: aperta.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

IV.2.I) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.

163/2006 e srni.

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: no.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.

IV.3.I) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
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IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: documenti a

pagamento: no.

IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: data 11-01-2016 ore 13,00.

IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine

ultimo per il ricevimento delle offerte.

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte.

Data 11-01-2016, ore 15,00. Luogo: Provincia di Benevento, Piazzale Carducci, 1 - 82100 Benevento.
~

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: la seduta è pubblica tuttavia può prendere parte attiva

un solo soggetto per ciascun concorrente, titolare o rappresentante legale o altro soggetto munito di delega.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI

V.l) Trattasi di un appalto periodico: no.

V.2) L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: no.

V.3) Informazioni complementari:

a) appalto indetto con determinazione dirigenziale n. 871/02 del 10/12/2015.
b) per quant'altro non previsto dal presente bando si rinvia al capitolato tecnico e ai suoi allegati che possono

essere liberamente visionati e scaricati sul profilo del committente all'indirizzo www.provincia.benevento.it.
c) Eventuali richieste di chiarimenti di carattere generale potranno pervenire all'indirizzo

serafino.debellis@provinciabenevento.it entro il 04/01/2016. Le risposte saranno pubblicate sul sito
dell'Ente, Albo Pretorio on line - Sezione Bandi di gara.

d) è obbligatorio il sopralluogo dei sistemi e delle attrezzature informatiche in uso presso l'Ente;
e) l'appalto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il punteggio massimo di

100 punti sarà attribuito nel seguente modo: Offerta tecnica max punti 70; Offerta economica max punti 30.
f) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo ed economico-finanziario

sarà effettuata, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall' Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) con la delibera attuativa
n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto,
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema
AVCpass e richiedere il rilascio del PASSOE, accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizio ad
accesso riservato - AVCP ASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Il documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS (PASSOE)
rilasciato dal sistema all'esito della procedura di registrazione, dovrà essere sottoscritto e inserito all'interno
della Busta "Documentazione Amministrativa";

g) la Provincia di Benevento si riserva di effettuare l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
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. 81, comma 3, del D. Lgs n. 163/2006, di
sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, di non stipulare motivatamente il contratto.

h) non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o limitate ad una parte della fornitura. Le specifiche
prescrizioni riguardanti le caratteristiche della forni tura, i criteri di aggiudicazione, le modalità di
presentazione delle offerte e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara;

i) in presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso ribasso, l'appalto verrà aggiudicato al
concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità mediante
sorteggio.

j) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.

k) la domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte in conformità ai
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modelli allegati al disciplinaredi gara.
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) informazioni e chiari menti sugli atti di gara possono essere richiesti presso la Provincia di Benevento a

mezzo fax al n. 082452650 o a mezzo e-mail all'indirizzo serafino.debeIIis@provinciabenevento.it per
questioni di carattere amministrativo e all'indirizzo anna.deIIorzo@provinciabenevento.it per questioni di
carattere tecnico, entro e non oltre il termine del 04/0112016. Le risposte saranno fornite all'indirizzo pec o di
posta elettronica comunicato dai richiedenti e sul sito dell'Ente www.provincia.benevento.it all' Albo Pretorio
on line Sezione Bandi di gara, entro e non oltre due giorni dalla richiesta.

n) Il sopralluogo per la presa visione dei sistemi e delle attrezzature informatiche in uso presso l'Ente Provincia
deve essere richiesto, entrti le ore 13,00 del giorno 04/0112016, a mezzo e-mail all'indirizzo
ediliziaepatrimonio@provinciabenevento.it o a mezzo fax al n. 082452650 indicando un numero di fax, la
pec o una mail presso cui l'Ente potrà comunicare la data e l'ora del sopralluogo.

o) in caso di fallimento dell'appaltatore o liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o risoluzione
del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. Il,
comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, saranno interpellati progressivamente i concorrenti che hanno
partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, secondo quanto disposto
dall'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006.

p) è esclusa la competenza arbitrale;
q) il responsabile del procedimento è il dott. Serafmo De Bellis - tel: 0824/774221.

V.4) PROCEDURE DI RICORSO.

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania.

V.4.2) Presentazione di ricorso.

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: art. 24Ye ss. del D.Lgs. n. 163/2006.
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