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PROVINCIA  DI  BENEVENTO 
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO – SERVIZI STAFF E SUPPORTO 

 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA. CIG 90211719CE. 

Procedura telematica di gara espletata mediante la piattaforma visibile all’indirizzo: 

 https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/ 

 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:  

Provincia di Benevento – Piazza Castello – Rocca dei Rettori – 82100 Benevento (BN) – Settore 

Amministrativo Finanziario – dott. Serafino De Bellis – Tel. 0824774221 – Posta elettronica: pec: 

settore3@pec.provincia.benevento.it. Indirizzo Internet: www.provincia.benevento.it   

Ulteriori informazioni: punti di contatto sopraindicati. 

Indirizzo capitolato e documentazione complementare: punti di contatto sopraindicati. 

Invio offerte:  

In formato elettronico al Sistema attraverso la piattaforma telematica di gara  https://provincia-

benevento.acquistitelematici.it/ secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara; 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Procedura aperta  

Servizio  

Luogo di esecuzione: Comune di Benevento  

Descrizione: servizio di manutenzione ed assistenza informatica.  

Importo: € 120.000,00  

Ammissibilità di varianti: NO 

Entità totale dell’appalto (comprensivo di rinnovo): € 187.500,00 al netto dell’IVA;  

Durata: anni 2 (oltre eventuale rinnovo  per mesi sei). 

INFORMAZIONI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

Condizioni relative all’appalto:  

Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base di gara nei modi di Legge;  

Cauzione definitiva: 10% dell’importo di affidamento per tutta la durata del contratto;  
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Modalità finanziamento: fondi bilancio;  

Forma giuridica raggruppamento: E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei 

di impresa ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. Non è ammesso che un’impresa 

partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. ovvero partecipi a più R.T.I., pena 

l’esclusione dell’impresa medesima e del R.T.I. al quale partecipa; 

Condizioni di partecipazione:  

Iscrizione a CCIAA per le attività oggetto della gara; in regola con L. 68/1999 o di non essere tenuti 

al rispetto specificandone i motivi; Regolarità contributiva INAIL e INPS; Assenza cause 

esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; inesistenza rapporti di controllo ex 2359 C.C.;   

Capacità economica e finanziaria: fatturato globale medio annuo per ciascuno dei tre esercizi 

fiscalmente chiusi di € 120.000,00;  

Capacità tecnica e professionale: Espletamento nel triennio precedente alla data di pubblicazione 

del presente bando di servizi analoghi per un importo complessivo minimo annuo di € 100.000,00  

PROCEDURA 

Tipo procedura: aperta  

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; 

Codice identificativo gara:  CIG: 90211719CE;  

Termine ricevimento presentazione offerte: 26/01/2022  ore 21,00   

Durata offerta: 180 giorni 

Apertura offerte: 27/01/2022 - ore 12,00  

Settore Amministrativo Finanziario - Piazzale G. Carducci n.1 – 2° Piano - Benevento  -  tramite la 

piattaforma telematica di gara  https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/  –L’aggiudicazione 

avverrà nel rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 21/01/2009 tra la Prefettura – 

Ufficio Territoriale del Governo di Benevento e l’Amministrazione Provinciale di Benevento.  

ALTRE INFORMAZIONI 

Informazioni complementari:  

Il fac simile di domanda di partecipazione alla gara e gli altri modelli possono essere stampati dal 

sito Internet: www.provincia.benevento.it o sulla piattaforma  https://provincia-

benevento.acquistitelematici.it/ 

Per informazioni:  

Settore Amministrativo Finanziario Servizio Programmazione e Bilancio – Patrimonio - 

Provveditorato – dott. Serafino De Bellis – Tel. 0824 774221 pec: 

settore3@pec.provincia.benevento.it . Eventuali comunicazioni inerenti chiarimenti, rettifiche e 
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precisazioni verranno pubblicate sul sito internet dell’Amministrazione: 

www provincia.benevento.it  Albo Pretorio.     

 

 

                                        IL RUP 

           (dott. Serafino De Bellis) 

 

 


