SETTORE Attività Culturali, Artistiche, Turismo e Sport
Prot. n. 322 del -3 AGO 2009

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI ELENCHI DAI QUALI SARANNO
SELEZIONATE LE DITTE DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI
SERVIZI, FINO ALLE SOGLIE DI IMPORTO DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. N.
163/2006:
1) COMUNICAZIONE E TIPOGRAFICI
2) PALCHI E PEDANE
3) LUCI E FONICA
4) PERSONALE TECNICO E DI SEGRETERIA
5) SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE
6) SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI MUSEI

IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. del 12.4.2006 n.163 e s.m.i, con particolare riferimento all’art.125;
RENDE NOTO
Che questa Amministrazione, nell’ambito del programma culturale e turistico per i rimanenti mesi
dell’anno 2009, intende affidare i servizi di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.
163/2006, a Ditte 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.
Saranno incluse negli ELENCHI tutte le Ditte che:
 inoltreranno nei termini stabiliti apposita istanza;
 siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
 presenteranno, a corredo dell’istanza, i documenti attestanti il possesso di esperienze
pregresse analoghe ai servizi richiesti.
La domanda 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) essere firmata per esteso e in modo leggibile. La firma in calce deve essere preceduta
dall’indicazione del luogo e data di sottoscrizione.
Alla domanda dovrà essere allegata:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, con allegata copia della carta di
identità del dichiarante, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
2) certificato camerale;
3) elenco delle principali forniture effettuate e dei principali clienti.
E’ consentita la partecipazione ad una o più forniture.
[Termine di partecipazione]
La domanda, in carta semplice, redatta secondo il modello di istanza/dichiarazione Allegato A),
corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, corredata dalla
necessaria documentazione, dovrà pervenire, a pena di esclusione, direttamente oppure tramite
lettera raccomandata, postacelere o a mezzo corriere, in plico chiuso e controfirmato sui lembi di

chiusura, entro, e non oltre le ore 12,00 del giorno 4 settembre 2009 ( 04/09/2009) al seguente
indirizzo: PROVINCIA di BENEVENTO, Piazza IV Novembre Rocca dei Rettori – 82100
Benevento
Il plico deve riportare all’esterno il nominativo del mittente e l’indirizzo dello stesso oltre alla
dicitura: «AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI FORNITORI DA
CUI ATTINGERE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE AI SENSI DELL’ART. 125
DEL D. LGS. 163/06 ».
Il recapito del piego 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.
Ai fini della verifica del termine di presentazione farà fede il timbro dell’ufficio protocollo
provinciale.
[Criteri per l’affidamento dei servizi]: L’Amministrazione Provinciale procederà quando se ne
renderà necessario all’affidamento dei servizi, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, tra le Ditte
ammesse e inserite negli ELENCHI di cui al presente avviso, dal quale il Responsabile del
procedimento, a suo insindacabile giudizio, selezionerà i soggetti da consultare per l’affidamento,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e
trasparenza e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006.
[Riserve dell’Amministrazione]
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la verifica della veridicità di quanto dichiarato
nell’istanza e curriculum prima di affidare l’incarico.
Si precisa che la presentazione delle candidature, l’allegazione della documentazione richiesta,
l’acquisizione delle stesse, non comportano l’assunzione di alcun obbligo specifico di affidamento,
né contrattuale, da parte dell’Ente nei confronti delle Ditte candidate né comporta l’attribuzione ad
esse di alcun diritto in ordine all’eventuale successivo affidamento di servizi, né è in alcun modo
vincolata a procedere all’effettuazione di 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 e Responsabile del procedimento]
Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, art. 13, “Codice in materia
di protezione dei dati personali” che i dati personali forniti dai professionisti, obbligatori per le
finalità connesse all’espletamento della selezione, saranno trattati dalla Provincia in conformità
alle disposizioni contenute nella legge medesima.
PER INFORMAZIONI:
L’Ufficio incaricato osserva il seguente orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13.00
il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Pierina Martinelli
tel. 0824/774706 fax 0824/326652
e.mail: settore.cultura@provinciabenevento.it
[Pubblicità] Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio della Provincia di Benevento e
risulta disponibile sul sito informatico www.provincia.benevento.it

Allegato “A” DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE DI ELENCHI DAI QUALI SARANNO
SELEZIONATE LE DITTE DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI,
FINO ALLE SOGLIE DI IMPORTO DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006.
Alla PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE CULTURA
Piazza IV Novembre - Rocca dei Rettori
82100 Benevento
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ___________________________il__________________ residente in________________
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ________________________________
della DITTA ___________________________________________________________________
sede legale _________________________________________Provincia____________________
indirizzo ______________________________________________________________________
partita IVA ____________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione della predetta Ditta nei seguenti ELENCHI : (barrare la voce che interessa)
 COMUNICAZIONE E TIPOGRAFICI
 PALCHI E PEDANE
 LUCI E FONICA
 PERSONALE TECNICO E DI SEGRETERIA
 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE
 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI MUSEI
SI ALLEGANO:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, attestante il possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 (allegato “B”);
2) certificato camerale;
3) elenco dei principali clienti e delle principali forniture effettuate;
4) copia della carta di identità del dichiarante.
________________________
________________________
Luogo e data
firma per esteso e leggibile

Allegato “B”

Dichiarazione sostitutiva

AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE DI ELENCHI DAI QUALI SARANNO
SELEZIONATE LE DITTE DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI,
FINO ALLE SOGLIE DI IMPORTO DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006.
Alla PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE CULTURA
Piazza IV Novembre - Rocca dei Rettori
82100 Benevento

Dichiarazione sostitutiva redatta in carta semplice e resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta
da:
1. il titolare, se si tratta di impresa individuale;
2. il socio, se si tratta di società in nome collettivo;
3. i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
4. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio;
5. il/i direttore/i tecnico/i (quando previsti);
6. il procuratore (ove previsto).

Il sottoscritto __________________________nato a_____________________il_____________
in qualità di______________________________,
consapevole della rilevanza penale derivante da dichiarazioni non rispondenti a verità, come
espressamente sancito in materia dall’art. 76 del decreto citato, attesta e sottoscrive, a pena di
esclusione, tutto quanto di seguito riportato:
a) 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 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) 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.
Luogo a data _______________________

IL DICHIARANTE (timbro e firma)
___________________________

- Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la dichiarazione dovrà riportare le
eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione.
- 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

