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AVVISO PUBBLICO

COSTITUZIONE ELENCHI DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO b), DI CUI ALLA
LEGGE N. 391/91, DA CUI SELEZIONARE QUELLE DA INVITARE AD APPOSITE
PROCEDURE PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI PER CONTO DELLA
PROVINCIA DI BENEVENTO.

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, con particolare riferimento agli artt. 36 e 83,

RENDE NOTO

che questa Amministrazione, intende affidare per il biennio 2016/2017, con le procedure di cui
all'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, l'espletamento dei seguenti servizi:

1. Apertura, chiusura, custodia e pulizia giardini della Rocca dei Rettori, pulizia giardini
laterali Museo Arcos e pulizia spazi esterni Museo del Sannio. Custodia, guardiania,
carico e scarico di materiale librario presso la Biblioteca Provinciale.

2. Apertura, chiusura, pulizia spazi interni ed esterni, sorveglianza struttura durante orario di
chiusura presso il MUSA di C.da Piano Cappelle.

3. Apertura, chiusura e pulizia, accoglienza ed informazione turistica, prenotazioni,
distribuzione materiale informativo, promozione manifestazioni svolte sul territorio
provinciale, gestione numero verde presso il Punto Informativo sito alla Via S. Pertini di
Benevento;

a cooperative sociali di tipo b) di cui alla legge n. 381/91, incluse, a domanda, in appositi
elenchi temporanei, di volta in volta scelte nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

Il presente Avviso, riguarda la costituzione di n. 3 elenchi per ciascuno dei lotti appresso
indicati:

LOTTO N. 1: Apertura, chiusura, custodia e pulizia giardini della Rocca dei Rettori, pulizia
giardini laterali Museo Arcos e pulizia spazi esterni Museo del Sannio. Custodia, guardiania,
carico e scarico di materiale librario presso la Biblioteca Provinciale (importo annuo a base di
gara € 60.000,00 - IVA esclusa);

LOTTO N. 2: Apertura, chiusura, pulizia spazi interni ed esterni, sorveglianza struttura durante
orario di chiusura presso il MUSA di C.da Piano Cappelle (importo annuo a base di gara
€ 60.000,00 - IVA esclusa);



LOTTO N. 3: Apertura, chiusura e pulizia, accoglienza ed informazione turistica, prenotazioni,
distribuzione materiale informativo, promozione manifestazioni svolte sul territorio provinciale,
gestione numero verde presso il Punto Informativo sito alla Via S. Pertini di Benevento (importo
annuo a base di gara € 30.000,00 - IVA esclusa).

Gli elenchi che saranno costituiti avranno validità per il biennio 2016 /2017.

Saranno ammesse tutte le Cooperative sociali:

>- che inoltreranno nei termini stabiliti apposita istanza, indicando il lotto per il quale
intendono concorrere (è possibile concorrere per tutti i lotti);

>- per le quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 83 del D. Lgs n. 50/2016-
commi da 1 e 6;

>- che siano iscritte alla Camera di Commercio per l'esercizio delle attività oggetto del
presente avviso;

>- che siano iscritte nell'apposito Registro istituito presso le Prefetture;
>- che presenteranno, a corredo dell'istanza, documentazione attestante il possesso di

esperienze e competenze tecniche e professionali pregresse riferibili alla tipologia dei
servizi richiesti.

Le Cooperative sociali che non riceveranno comunicazione scritta di diniego di iscrizione alla
short list biennio 2016 /2017, nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, saranno
considerate iscritte.
La domanda da compilare secondo lo schema allegato (AlI. A) dovrà obbligatoriamente
contenere i seguenti dati: .
1) ragione sociale o denominazione sociale della ditta con domicilio legale, nonché nome,
cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante della ditta stessa;
2) codice fiscale e partita IVA;
3) firma, per esteso e in modo leggibile, del legale rappresentante. La firma in calce deve essere
preceduta dall'indicazione del luogo e data di sottoscrizione.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione:

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000, attestante che non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, nonché l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 83 del D.
Lgs n. 5012016 - commi da 1 e 6. Alla stessa dovrà essere allegata copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità (AlI. B);

2) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (o dichiarazione sostitutiva atte stante
l' iscrizione);

3) certificato di iscrizione al Registro Prefetti zio (o dichiarazione sostitutiva atte stante
l'iscrizione);

4) a dimostrazione della capacità economica e finanziaria, presentazione di n. 2 referenze
bancarie;

5) a dimostrazione della capacità tecnica e professionale: elenco dei servizi analoghi prestati
negli ultimi 3 anni (con indicazione dei committenti e periodo di esecuzione ed importo - Iva
esclusa), per un importo, rispettivamente pari a:
a) LOTTO N. 1: € 90.000,00;
b) LOTTO N. 2: € 90.000,00;
c) LOTTO N. 3: € 45.000,00.
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Scadenza presentazione istanza di partecipazione
La domanda, in carta semplice, redatta secondo il modello di istanza Allegato A) e la
dichiarazione Allegato B) corredata da fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di
validità, del sottoscrittore, e dalla prescritta documentazione, dovrà pervenire, a pena di
esclusione, con qualsiasi mezzo, alla Segreteria della Provincia sita alla Piazza castello - Rocca
dei Rettori di Benevento o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollogenerale@pec.provinciabenevento.it.
In tutti i casi il plico dovrà essere sigillato, preferibilmente con nastro adesivo, e controfirmato
sui lembi di chiusura, e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 29 settembre 2016 alle ore
12 al seguente indirizzo: PROVINCIA di BENEVENTO - Settore Tecnico - Piazza Castello -
Rocca dei Rettori - 82100 Benevento.
Sul plico, contenente la documentazione prescritta dovrà essere riportare il nominativo del
mittente e l'indirizzo dello stesso oltre alla dicitura: "AVVISO PUBBLICO
COSTITUZIONE ELENCHI DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO b), DI CUI ALLA
LEGGE N. 391/91, DA CUI SELEZIONARE QUELLE DA INVITARE AD APPOSITE
PROCEDURE PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI PER CONTO DELLA
PROVINCIA DI BENEVENTO".
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile, intendendosi la Provincia esonerata di ogni
responsabilità per gli eventuali ritardi ad ogni causa dovuti.
La busta non deve contenere documenti diversi da quelli richiesti e non saranno prese in
considerazione le domande prive degli allegati o pervenute oltre il termine perentorio di cui
sopra.
Per le istanze presentate direttamente farà fede il timbro/datario d'ingresso del protocollo
generale dell' Ente.

Criteri per l'affidamento dei servizi.
L'Amministrazione Provinciale procederà all'affidamento dei servizi, tra le Cooperative sociali
in possesso dei requisiti richiesti, e inserite negli elenchi di cui al presente avviso, dal quale il
Responsabile del procedimento selezionerà i soggetti da invitare alla procedura per
l'affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione,
proporzionalità e trasparenza, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
I pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, di cui all'articolo 83 del D. Lgs n.
5012016, saranno indicati nella lettera di invito.

Riserve dell'Amministrazione
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la verifica della veridicità di quanto
dichiarato nell'istanza prima di affidare l'incarico.
Si precisa che la presentazione delle candidature non comporta l'assunzione di alcun obbligo
specifico di affidamento, né contrattuale, da parte dell'Ente nei confronti delle Cooperative
partecipanti, né l'attribuzione ad esse di alcun diritto in ordine all'eventuale successivo
affidamento di servizi.
La Provincia non è in alcun modo vincolata all' espletamento delle procedure di affidamento.
La Provincia si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti proponenti di completare o di fornire
chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di
parità di trattamento.

Accesso alle informazioni
Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali", art. 13, che i dati personali forniti dai partecipanti, obbligatori per
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le finalità connesse all' espletamento della selezione, saranno trattati dalla Provincia In
conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste presso:
• Settore Tecnico - Piazzale Carducci, 1 - Benevento;
• ir0824774237 (teI.) e fax 082452650;
• maiIto: edilziaepatrimonio@provinciabenevento.it

Pubblicità
Il presente Avviso, con relativa domanda di partecipazione (AlI. A) e dichiarazione sostitutiva di
certificazione (AlI. B), è ptIbblicato all' Albo pretori o della Provincia di Benevento e risulta
disponibile sul sito informatico www.provincia.benevento.it

Benevento, lì (JJ/OfS/ZDlb
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Allegato "A"
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO

Piazza Castello - Rocca dei Rettori
82100 Benevento

"AVVISO PUBBLICO l''ER LA COSTITUZIONE ELENCHI DI COOPERA TIVE
SOCIALI DI TIPO b), DI CUI ALLA LEGGE N. 391/91, DA CUI SELEZIONARE
QUELLE DA INVITARE AD APPOSITE PROCEDURE PER L'ESPLETAMENTO DI
SERVIZI PER CONTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO".

Il sottoscritto/a ------------------------------------------------------------
nato/a a il residente a--------------- ------------- ---------------------------
via _______________________ in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

_____________________________ della Cooperativa sociale _

avente sede legale in Provincia---------------------------- ------------------
indirizzo -----------------------------------------------------------------
P.L/C.F. Tel/fax celI.-------------------- ------------------------ -------------
e-mail --------------------------------------------

CHIEDE

l'inclusione nell'elenco relativo a:

D LOTTO N. 1: Apertura, chiusura, custodia e pulizia giardini della Rocca dei Rettori, pulizia
giardini laterali Museo Arcos e pulizia spazi esterni Museo del Sannio. Custodia, guardiania,
carico e scarico di materiale librario presso la Biblioteca Provinciale.

D LOTTO N. 2: Apertura, chiusura, pulizia spazi interni ed esterni, sorveglianza struttura
durante orario di chiusura presso il MUSA di C.da Piano Cappelle.

D LOTTO N. 3: Apertura, chiusura e pulizia, accoglienza ed informazione tunstica,
prenotazioni, distribuzione materiale informativo, promozione manifestazioni svolte sul
territorio provinciale, gestione numero verde presso il Punto Informativo sito alla Via S.
Pertini di Benevento.

SI ALLEGANO:

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell' atto di notorietà conforme all' Allegato
"B";
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2) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente (o dichiarazione
sostitutiva di certificazione);

3) iscrizione al Registro Prefettizio (o dichiarazione sostitutiva di certificazione);
4) n. 2 referenze bancarie;
5) elenco dei principali servizi effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei

committenti e periodo di esecuzione e relativo importo - Iva esclusa), per un importo
minimo rispettivamente pari a:

€ 90.000,00 per il Lotto n. 1;
€ 90.000,00 per il Lotto n. 2;
€ 45.000,00 per il Lotto n. 3;

6) copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.

Luogo e data firma per esteso e leggibile
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Allegato "B"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

"AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE ELENCHI DI COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO b), DI CUI ALLA LEGGE N. 391/91, DA CUI SELEZIONARE
QUELLE DA INVITARE AD APPOSITE PROCEDURE PER L'ESPLETAMENTO DI
SERVIZI PER CONTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO".

Dichiarazione sostitutiva r datta in carta semplice, resa:
I.dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
2. dal socio, se si tratta di società in nome collettivo;
3. dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
4. dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
5. dal/i direttore/i tecnico/i (quando previsti);
6. dal procuratore (ove previsto).

Il/La sottoscritto/a

______ in qualità di , consapevole della rilevanza

nato/a a il

penale derivante da dichiarazioni non rispondenti a verità, come espressamente sancito in

materia dall'art. 76 del decreto citato,

DICHIARA

a) che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo lO della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.

c) la propria capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
d) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
e) l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 83 del D. Lgs n. 50/2016 - commi da 1 e 6.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(Si ricorda che l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di
rettificarli ed aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Titolare dei
trattamenti è la Provincia di Benevento, P.zza Castello, 821 00 Benevento).

Luogo e data IL DICHIARANTE (timbro e firma)

Alla dichiarazione con firma non autenticata deve essere allegata, a pena di esclusione, la
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della stessa.

7


