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OGGETTO: l)f-<'.Tl·'.RìvIIN1\ i\ C:C)NTRA,.JUZE CON INDI'./.l()~f-<: 1)1 C~1\R1\ 1)'1\l)l)1\J.TC) 1\ 
MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DISTRIBUZIONE ,\LJTOMATICA DI MONETE RICORDO NEI.I.A REGGIA DI 
CASERTA 2017-2021.- CIG: ZA91F69A62 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Prot. 1837 del 03/04/2017) 

PREMESSO CHE: 
Con i decreti dcl i'vfinistcro dci l)cni e delle attività culturali 23 gennaio 2016, repertori n. 43 e n. 
44, n. 156 del 21 marzo 2016 e numero 198 del 9 aprile 2016 S(Hlo state apportate 1nodifiche alla 
struttura organizzati\ra del J\linistero dci beni e delle attività culturali e dcl turismo, ai sensi 
dell'articolo 1, co1nn1a 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

Con l'Atto d'indiri7.zo dcl l'vfinistro dci beni e delle att:i\Tità culturali e del turismo del 16 no·vembre 2016, 
sono state definite le priorità politiche da rcali7.7.arsi nell'anno 2017, con proic:zionc tric.,-nnalc 2017-2019; 

Con la nota integrativa allo stato di previsione della spesa dcl l\1inistcro dci beni e delle attività culturali 
e del turismo, per l'anno finaiv:iario 2017 e per il triennio 2017-2019, sono stati individuati gli obiettivi 
posti a base dell'azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle formulazioni delle relati\Te 

prev1s1oru; 

"l'ra le competenze istituzionali della Reggia di Caserta, rientra la promozione <lei n1usei e <lei 
luoghi della ci_ùtura statali in Italia e all'estero; 

PRESO ATTO CHK 
In data 03/04/20017con prot. l\.1JB,'\C"l'-RE-CE 1837, \Teill\Ta pubblicato "l'avv-iso esplorativo 
per l'indi,Tiduazionc delle ditte da inYitarc alla procedura per l'affida1nento in concessione del 
servizio distribt1zione automatica di monete ricordo nella Reggia di Caserta 2017-2021 "; 

C:on il succitato avviso publ)lico veniva individuato il sottoscritt<), dott. Pcrdina11do Creta, quale 

Responsabile unico del IJrocedimento; 

J,'avviso pre\Tede\ra la ·valuta:zio11e delle ~Janifestazio11Ì d'Interesse da parte di apposita 

Comrrussione; 

Ent.ro il terrnii1e di scadenza fissato alle ore 12:00 dcl b>1orno 28/04/2017, perveni\.ra110 n. 2 
l\TanifcstaziotÙ d'Interesse; 
(~on la Determi11a i\.fIB1\(~T-ltE-C.::F. Rl·JJ. Decreti n.37 Liel 04/05/2017 si nominava la 
Conunissione per la valutazione delle J\:[anifestazioni; 

La Commissione, valutate le 1stan:ze pcnrenute ammette\.Ta ei1trambe le imprcsc, previa verifica 
dcl possesso d.ei reqt1isiti con quelli richiesti nell'avviso esplorati-.,To, come <la verbale del 
23/05/2017; 
c.::on determina del Direttore i\.lIB~.\C'l'--RE-C.::E. RF.P <lel 26/05/2017 n. 131 si appro·vava il 
verbale della suddetta c.::omn1issione ·vah1tatricc; 

VISTO il D.lgs. 22 gennai(J 2004 tl. 42 (Codice beni culturali); 



VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione del/e direttive 2014/23/L'l], 
2014/ 24/ lJE e 2014/ 25 / () f i s1t!!aggi11dicazjone dei contratti di i:o11ce,.:rione, s11._i;li appalti p11bh/ici e sulle procedure 
d'appalto d~gli enti ervgato1i nei setton· dell'acqua, de/l'e11ergia, dti t1ì1Jpo11i e rlei se11i:;:,i postali, nonché per il riordino della 
disciplina v~geJl/e in materia di contratti pubblici relativi a lavori, senizj e_fonliturr"; 

DETERMINA 

l)cr le ffi()ti·vazioni it1dicatc: in lJfetnessa, 

Di indire, secondo i principi dell'art. 30 del D.lgs. 50/16, O(>tlché ai sensi dell'art. 36, con11na 2 lctt. b) del 
D.lgs. 50/2016, una procedura negoziata per l'afficlamcnto in concessione del scrvi7:io di "Distribuzio11e 
automatica di mo11ete ricordo nella Reggi'l di Caserta per il periodo 2017 /2021 ",da aggiudicarsi con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ru sensi delle I jnce Guida n. 2 di attuazione dcl 
D.lgs. n. 50/2016, approvate con Delibera n. 1005 dcl 21 /09/2016; 
Di dare atto quanto di seguito: 

Dcnon1inazio11e dell'1\1nministraz1011e aggiudicatricc: Reggia di Caserta 

L'Llfficio e le mail di riferimento: Llfficio ~'\.1nnùnistrazi1.)nc, JJrogrammazione e Bilancio -

Telefono: 0823.277443, J-.~-tnail: re-ce@beniculturali.it E-1nail certificata: mbac-re
ce@mailcert.beniculturali.it; 

Il I :unzionario e responsabile llllÌco del procedimento: Dr. Perdinando Creta 

Descrizione del Ser\'izio: la co11cessio11e dcl servizio di "Distribuzione automatica di 

tnonetc ricordo nella lleggia di Caserta per il periodo 2017 /2021". 

Durata co11ccssione: a1111Ì n. 4 (t111attro); 

\r alore della concessione a base di 6-nra: ( 16.000,00 (sedicimila/ /00, per l'intera durata della 
concessÌ<)nc). 

Canone di concessione annuo a base di gara: € 1.500,00 (millecinqucccnto/00) oltre 
alle royalty, calcolate sul prezzo di vendita delle monete, nella percentuale del lOo/o 
posto a base di gara. 
~1odalità di affidamento: J ,et.tera di Ùl\Tito agli operatori economici che, in risposta all'aYYis<.) 

esplorativo dcl 03/04/2017 prot. 1837, hanno prcsc11tato la manifestazio11e di interesse e 
previa verifica dei requisiti di partecipazione sono stati ammessi alla procedura negoziata, 

come da detcnnina direttoriale 11. 131 del 26/05/2017 di approvazione del '"rerl)alc della 

Commissione \'al11tatrice dcl 23/05/2017 .• \1 fine di gara11cire la n1assllna partecipazione e 
conc{)trenzialità, si invitano alla procedura i1ego;.:iata anche ulteriori società reperite a 
mezzo ricerca sul web: 

Unitamente alla lettera di invito, ed al Disciplinare di gara e Capitolato speciale 
verranno trasmessi i seguenti allegati: 

1\llegato 1 - Do1nanda di partecipazio11e (da i11serire nella busta";\") 

~.\llegato 2 - Dichiarazio11e (da inserire nella lJusta ":\") 

,.\llegato 3 - (_)fferta tecnica (da u1serire nella busta "B") 

.. \11e6"3to 4 - ()fferta econon1ica (da inserire nella busta "C:") 

T ,e do1nandc di partecipazione, corredate degli allegati, do,Tranno pervenire alla Reggia di 
Caserta, entro le ore 12,00 del giorno 30/08/2017, a pena di esclusione - a mezzo 
servizio p()Stale, ovvero mediante agenzia di recapit.() autorizzato, o con consegna a mano, 
alla Reggia di Caserta - l.Tfficio Segreteria, \Tiale Douhct n. 2 - 81100 (~aserta, (la consct,>na 
a n1a110 dcl plico è anuncssa dal lu11{'"dì al gio·vedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 
13,30 alle 17,00 ed il venerdì dalle 9,00 alle 13,00) in busta chiusa rcca11te l'indicazione del 

n1ittentc e la seguente dicitura: "PROCEDURA NEGOZIATA PER 
1 .•A FFTnA MF.NTn Tl\..T rn1'.TrPCcTn1'.TP nPT cPn""lrT'7l'"'- n.T 

' . 



DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI MONETE RICORDO NELLA REGGIA 
DI CASERTA 2017-2021- CIG: ZA91F69A62" - con l'avvertenza "NON APRIRE -
PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE". 
Il recapito tcmpcstiFo delle istanze rimane ad esclusi"\To rischio dei mitte11ti 11el caso, per 
qualsiasi moti\ro, t1on \re11ga effettuato in ti:mpo utile all'indiri7.zo indicato. 

Di disporre, altresì, che la conccssionc del serv1z10 vrerrà aggiudicata a11cl1e in presenza di una sola 
offerta 'ralida; 
l)i riservarsi la facoltà di O<)n aggiudicare il senrizio in parola per tì1otiv1 di mreresse pubblico; 
J,a presente determina, unitame11te al Disciplinate di gara e C~apitolato Speciale per \'affidamento del 
servizio, lo schema del co11tratto la "domanda di partecipazione", la "dichiara:i:ione'', "l'Offerta tecnica" 

e "l'Offerta eco11onuca" so110 pubblicati sul sito i11ternet dell'Ente http://www.re_~uiadicaserta.benicul!urali.it/. 

E·ventuali integrazioni, specifiche e/ o \ranaz1ont relative alla presente procedura saranno 

tempestivamente pubblicate sul sito ii1ternet dell'E11te. 

'fR.A.'l'l'~>\J\1ENTO DATl Pf-<~RSC)N,\J.T ~>\i sensi del D.lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il 
trattamento dei dati personali ha la fmalità di consc-ntire l'accertamento dell'idoneità dei co11corre11ti a 

partecipare alla procedura di affidame11to e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 

esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. TI titolare del 

trattamento dei dati i: il responsabile del proce<limentf> sopra indicato. 

TI Re,pomabil Unico del p,Qcedimento 
Dott. F dinandb CRE' ·~.\ 

(,A..v 
D 

TI Dire ore 
T\1auro '.I J(~()RI 



DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER 

LA GARA D'APPALTO A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE 

AUTOMATICA DI MONETE RICORDO DELLA REGGIA DI CASERTA 

2017/2021. CIG: ZA91F69A62 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di "Attutlzione delle direttive 2014123/UE. 

2014124/UE e 2014125/LlE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enli erogatori nei settori dell'acqua, de/I 'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e JOrniture ": 

Visto l'avviso esplorativo prot. 1837 pubblicato sul profilo dell'amministrazione in data 

0310412017; 

Vista la Determina a contrarre n_._,~·"D.""'~~~· ~-del Z9 I !Zi__i2011. 

Articolo 1 - Oggetto della gara 

La procedura riguarda l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione dci 

distributori automatici di monete ricordo, presso i locali della Reggia di Caserta al viale Douhet, 

2/A, ai sensi dell'art. 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti 

pubblici''. 

Il numero dci distributori automatici è pari a n. 4 (quattro) e la loro collocazio11e è la seguente: 

Un distribt1torc automatico presso la biglietteria; 

Un distributore, la cui collocazione è in corso di individuazione; 

Due distributori automatici presso i punti ristoro del Parco e della Reggia; 

Il numero e la tipologia dei distribtttori automatici potrà essere modificato su richiesta del 

concessionario e d'accordo con l'Amministrazione alle condizioni fissate a seguito 

dell'aggiudicazione. 

Articolo 2 ~ Durata della concessione 

Il servizio avrà la durata di anni 4 (quattro) a decon·ere dalla data di aggiudicazione. 

Articolo 3 - Canone e remunerazione 

Il canone di c.:oncessione calcolato Stl base annttale. 

Il canone posto a base di gara è pari a€ 1.500,00 (euro millecinqt1ecento \1irgola zero zero); 



l11 aggi1rnta al canone devono essere corrisposte le ''Roya!ty", calcolate sul prezzo di vc11dita 

delle mo11ete, nella percentuale di l O% posta a base di gara. 

Le offerte devono essere in aumento, sia sul canone sia sulle royalty, poste a base di gara. Le 

tnodalità di versa111ento del canone e delle royalty per la concessione saranno stabilite in sede di 

stipulazione del C()ntratto tra A1nministrazione concedente e Concessionario aggilLdicatario 

della gara. 

11 canone annuo potrà variare in aumento a seguito dell'eventuale installazione di ulteriori 

distributori auto1natici oltre a quelli previsti ut supra. 

Articolo 4 - Caratteristiche dci distributori 

I distributori automatici di nionete ricordo dovranno avere: 

bassissimo in1patto ambientale, i11seriti all'interno di strutture che 

dovranno riprodurre la stessa ambientazione della location che li 

ospiterà, per cui l'apparato dovrà essere armonizzato con l'ambiente che 

lo circonda; 

display touch scree11 ed un software con 1ne11ù intuitivo per accedere ai 

vari altri servizi; 

display che visualizzi la somn1a delle monete introdotte e di un dispositivo rendi-resto. 

La larghezza e profondità non superiore a 45 c1n, altezza non superiore a 170 cm ed avere w1a 

capacità da 1.000a1.500 pezzi. 

Articolo 5 - Caratteristiche e qualità delle monete 

lJc monete ricordo dovranno: 

avere un diametro non inferiore a 30 m1n; 

essere realizzate con 1nateriale inalterabile che mantenga la loro qualità 11el tempo e con grafica 

in 3D; 

essere garantita l'esclusività delle matrici, create apposita1nente per la Reggia di C:aserta; 

Inoltre dovraru10 essere prodotte nelle seguenti serie: 

"Standard" (grandi quantità) riportante le irmnag1n1 della Reggia e l'anno di 

produzione/distribuzione; 

"Premiurn" (medie qum1tità), rjportanti oltre all'imn1agine della Reggia e l'anno di 

produzione/distribuzione anche l'immagine/rifcrin1ento di una determinata manifestazione 

/mostra/ev'cnto/ricorrenza legata alla Reggia; 



"Exlusi,ie" (medie quantità), riportante le 
. . 
ltllil1ag1n1 della Reggia e l'anno di 

produzione/distribuzione, ma realizzata in materiale diverso dalla serie standard ed abbinata a 

particolari campagne promozionali/raccolte/offerte; 

"Gold" (serie limitata), da collezione con premi e riconoscimenti. 

Articol(> 6 - condizioni di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell'art. Art. 45. del D.lgs. n. 50/2016, gli operatori 

economici che abbiano i seguenti requisiti: 

1) iscrizione al registro della C.C.l.A.A. per settore di atti\rità adeguato al servizio in oggetto 

all'oggetto della concessione; 

2) possesso di certificazione di qualità UNI EN lSO 9001; 

3) capacità economica e finanziaria: volume di affari o fatturato globale di impresa riferito agli 

ultimi tre esercizi finanziari non inferiore ad€ 150.000,00 (euro centocinquantamila//00); 

4) capacità tecnica: elenco dei p1incipali servizi di esecuzione 11cgli anni 2014, 2015, 2016 di 

almeno tre servizi di cui all'oggetto forniti mediante distributori automatici e prestati a favore di 

Enti pubblici o privati, in particolare con riferimento a Monumenti di interesse storico. 

Articolo 7 - Attrezzature, prodotti e materiali ed oneri a carico del soggetto 

aggiudicatario 

Per tutti 1 distributori di mo11ete ricordo, dovranno essere fornite 

all'Amministrazione, le schede tecniche e le schede di sicurezza delle 

macchine. Le macchine installate devono essere conformi alle prescrizioni 

antinfortunistiche vigenti in Italia e nella Comunità europea. 

L'uso dei distributori non deve compromettere, in alctm modo, la pulizia dei locali ove gli 

stessi so110 collocati. 

Gli eventuali guasti devono essere riparati con te1npestività e comunque no11 oltre le 4 

(quattro) ore dalla segnalazione. 

Qualora le riparazioni non possano essere eseguite in loco, si dovrà provvedere 

all'immediata sostituzione dell'appareccl1io e dovrà essere garantita la continuità del servizio, 

senza interruzione alcuna, per tutto il periodo fissato per il servizio stesso. 

Le macchine devono essere contraddistinte da targhette r i po rt an ti il nome o il 

contrassegno del soggetto aggiuc.licatario. 

Sono à totale carico del sog·getto aggiudicatario: 

L'i11stallazione e l'allacciamento elettrico sotto la vigilanza dell'lJfficio Tecnico; 



La ptdizia degli apparecchi; 

La mantitenzione ordinaria e straordi11aria, il controllo ed il ripristino delle 

apparecchiature; 

Il costante rifon1imcnto dci prodotti; 

Il personale necessario per il regolare funzionarnento; 

La polizza assicurativa per eventt1ali danni a persone o cose; 

Tutte le imposte, tasse e contributi inerenti il servizio. 

Articolo 8 - Assicurazioni e Responsabilità del soggetto aggiudicatario 

Prima dell'installazione dei distributori automatici, la concessionaria dovrà con1provarc, 

producendone copia, di aver stipulato adegttata polizLa assicurativa con pri1narie Compag11ie e 

per un massi1nale non inferiore a€ 1.000.000,00 (euro cinquecenton1ila//OO) a copertlrra del 

rischio di incendio o altri danni causati alla Reggia e ai locali dove sono sistemati i distributori 

automatici per cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione. 

Articolo 9 - Autorizzazioni 

Il soggetto aggiudicatario dovTà essere i11 possesso delle specifiche at1torizzazioni previste 

dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione. 

I~e autorizzazioni dovranno avere validità per tutta la durata dcl contratto. 

L'eventuale sospensione, ritiro o revoca o altro provvedin1ento di ritiro da parte delle 

Autorità competenti sarà ulteriore causa di risoluzione del contratto. 

l"ali provvedi1nenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle a11torizzazioni, 

dovrann() essere immedlatarnentc comunicati a questa Amministrazione. 

Articolo 10 - ])omande di partecipazione alla gara 

!~'offerta, redatta utilizzando i modelli allegati al presente Disciplinare da inserire 1n plico 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'ester110 l'indicazione dell'operatore 

concorrente e la dicitura; "PRO(~f~·tJURA .Nl~'GOZIA7'.4 PER I~ 'AFFIDA1VfElv"TO /A/ 

CONCESSIONE DEL SERVI:t!O DI JJISTRIBULJONE AUTOMATICA DI MONETE 

RICORDO DELLA REGGIA DI CASERTA - CIG: ZA9!F69A62- con !"avvertenza: "NON 

A/)RIRE l)ROTOC~OLJ,ARE E',)'TERNAA1El'./TE"', dovrà essere fatta pervenire a mezzo posta 

raccornandata A.R. o Agenzia autorizzata o consegna a n1ano. 

l,a conseg11a a mano dci plico è am1nessa dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 



13.30 alle 17.00 ed il venerdì dalle 9.00 alle 13.30. 

Il recapito del plico, entro il termine indicato r1ella lettera di invito e nel presente Disciplinare, 

rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

A tal fine, si precisa che faranno fede escl1tsi·vamentc la data e l'ora di arrivo. 

Saranno pertanto ininfluenti la data e l'ora di spedizione ovvero la data e l'ora di ricezione da 

parte di soggetti diversi dal suddetto destinatario. 

Non saranno presi in considerazione e non saranno aperti i plichi che, per qualsiasi ragio11e, non 

risultino pervenuti entro l'ora, il giorno e il luogo fissati. 

La Reggia declina, sin da ora, ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra 

natura che impediscano il recapito della suddetta documentazione entro il termine perentorio 

sopra indicato. 

L .. 'offerta pervc11uta oltre il termine indicato sarà ritenuta inam1nissibilc. 

Il termine per la presentazione dell'offerta è fissato entro e non oltre il termine perentorio delle 

ore 12,00 del 30/08/2017. 

Articolo 11- contenuto dei plichi 

Il plico sigillato e co11trofmna10 sui lembi di chiusura e riportante all'esterno l'indicazione 

dell'operatore concorrente e la dicitura di cui all'articolo precedente deve contenere: 

1. Una busta recante il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione, la 

firma e/o sigla del legale rappresentante/procuratore speciale e, oltre alle indicazioni del 

mittente e cioè la denominazione o ragio11e sociale, la dicitura "Busta A - Documentazione 

amministrativa". La "Busta A - Documentazione amministrativa" dovrà contenere gli allegati 

1 (domanda di partecipazione) e 2 (dichiarazioni) co1npilati in ogni parte e la cauzione 

provvisoria; 

2. lJna busta recante il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione, la 

firma e/o sigla dcl legale rappresentantc/procurat{>re speciale e, oltre alle indicazioni dcl 

mittente e cioè la denomi11azio11e o ragione sociale, la dicitura "Busta B - Offerta tecnica" e 

dovrà contenere l'offerta tecnica compilata secondo il modello allegato 3 al presente 

f)isciplinarc. 

3. Una busta recante il timbro dell'offere11te o altro di\'Crso elemento di identificazione, la 

firma e/o sigla dcl legale rappresentante/procuratore speciale e, oltre alle indicazioni del 

1nittente.e cioè la denominazione o ragione sociale, la dicitura "Busta C' - Offerta economica" . . 

La busta dovrà contenere l'o1lèrta economica, redatta utilizzando l'allegato 4 al presente 



Disciplinare. 
La cauzione provvisoria, da prestarsi all'atto della presentazione dell'offerta n1ediantc 

fideiussio11e bancaria o polizza ±ìdeiussoria, è di E:' 320,00 (treccntoventi//00), (pari al 2% 

dell'importo di gara) (L'imporlo della garanzia, e del sito eventuale rinnovo, è ridotto del 50 

11er cento per gli operatori economici ai quali vengct rilasciata, da organismi accreditati, ai 

sensi delle norme europee della serie G~VJ L'El EN 45000 e dellc1 serie [l1VJ L'El EN !S~OIJEC 

17000, la certificazione del sistema di qualità confortne alle norme eitropee della serie [!Jll 

(;EJ ]5;09000), e dovrà essere riferita esprcssan1ente alla gara in oggetto. avente validità di 

aln1eno 180 giorni dalla data di prcse11tazione dell'offerta. I~'o±Ierta dovrà essere, altresì 

corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di 1tn fideiussore, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 

contratto, di c11i agli articoli 103 e 104, del D.f~gs n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse 

affidatario. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 

comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. T. ... e garanzie fideiussorie devono essere 

conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Articolo I 2 - Comparazione delle offerte e criterio di aggiudicazione 

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata ai sensi dell'art. 95 dcl O.lgs n. 50/2016, 

utilizzando il criterio dell'o1lèrta cconomican1cnte più vantaggiosa. 

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'otferta che avrà totalizzato il maggior punteggio 

risultante <.talla sorn1na dei pu11teggi ottenuti per l'offerta tecnica e per qtLella econo1nica. 

Per la comparazione delle oftèrte si prenderanno i11 considerazione i criteri obiettivi e 

comparativi indicati nel presente paragrafo con i relativi punteggi. 

La Commissione, avrà a disposiLione un punteggio massimo attribuibile pan a punti 100, 

ripartito nei inodi precisati 11el presente paragrafo. 

Le ditte che totalizzano con l'offerta tecnica un punteggio pari o inferiore a 40 sono escluse 

dalla procedura e non si procederà, pertanto, all'apertura della busta ''offerta econo1nica". 

Nel caso di oiìèrtc che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà ali.individuazione del 

vincitore inediante sorteggio. 

*Valutazione dell'offerta tecnica (Busta B) PUNTli~GGIO MASSIMO 60 PUNTI SU 100 



La Con1missione attribuirà i pu11ti per l'offerta tecnica fino ad un massimo di 60 su 100 

utilizzando i N. 8 (Otto) elementi di \'altitazione elencati di seguito: 

-
(l~ispondere "SI'" se Sl è in grado lii 
garantire quanto richiesto, altrimenti 
lasciare in bianco la casella) 

Originalità grafica delle monete 10 

Qualità dei materiali con i quali vengono 5 
realizzate le monete 
Installazione di n. 3 lnfO - Point per non 
vedenti, provvisti di cuffie e tasti 10 
"braille" 
Promozione di terra di lavoro, eccellenze 
casertane, turismo casertano etc, 10 
attraverso la linea di monete "exlusi·ve" 
Distribuzione di fla~.rers m grande 
quantità presso alberghi, centri 
conn11erciali, ristoranti, negozi con da un 
lato informazioni sulla Reggia ed 

5 eventuali mostre 7 eventi/iniziati ve e 
dall'altro informazioni circa le monete 
con1memorati\1e e/o altri messaggi 
prornozio11ali. 
Realizzazione di numero 5 striscioni di 
cm 100x400 e 10 bandiere cm 100xl50 

5 
per tre eventi all'anno a scelta della 
Reggia di Caserta 
Sostituzione di una volta all'anno delle 
bandiere I tal i a/Europa/ Caserta/Reggia) 5 
all'ino-resso della Reggia di Case1ia 
Possesso di certificazione di qualità UNJ 

10 EN lSO 9001 
TOTALE60 

*Valutazione dell'offerta economica (Busta C) 

Maggiore offerta cconon1ica - PUNTEGGIO MASSIMO n. 40 PUNTI SlJ 100 

L'offerta economica in aumento, dovrà riferirsi al canone annuale di C 1.500,00 ( eltrO 

millccinquecento//00) posto a base d'asta e sulla percentuale delle royalty del 10 o/o (dieci 

percento) posto a base di gara. 

Il punteggio massimo (punti 40) sarà attribuito all'otfçrta più alta e a scalare secondo la formula 

di seguito indicata: 
X= Pmax!Num.ditte 



Pmx =-punteggio massi1110 ( 40) 

Nun1.Ditte= Numero totale ditte partecipante 

X-=pu11ti da scalare dal punteggio massin10 in rappo1io alla posizio11e in graduatoria. 

A mero titolo esemplificat;vo. 

Ditte pl1rtect11anti n. 5 

Punti max q/jèrfa economica n. 40 

Secondo la./Ormula: 4015 = 8 (coe_fficiente a scalare) 

Ditta migliore <~ffertlf ]Junti n. -IO 

Ditta secondo post<> -JO - 8 - 32 (punti assegnanti); 

Ditta terza class{/icata 40 - 8 -8---c 2-:/ (pu11ti assegnati); 

Ditl<t quarta classificata 40 - 8 - 8- 8 = 16 (JJunli assegnati) 

Alla ditta classifìcata quù1ta e oltre punti zero. 

L'aggiudicazione aV\'errà a favore della ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto dato dalla 

somn1a dei predetti punteggi (otferta tecnica+ offerta econon1ica). 

Saranno esclusi i concorrenti che abbiano omesso di presentare i documenti richiesti, che non si 

siano attenuti alle 1nodalità ed alle fonnalità previste ovvero che abbiano reso false 

dichiarazioni, fatto salvo il soccorso istruttorio nei casi previsti dall'art. 83 d.lgs. n. 50/2016. 

Nell'offerta econon1ica, ai sensi dell'art. 95 comn1a 10 dcl D. I~gs 50/2016, l'operatore de·ve 

indicare i propri costi della 1nanodopcra e gli oneri aziendali concerne11ti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. J_,e stazioni appaltanti, 

relativamente ai costi della 111anodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a ·verificare il 

rispetto di quanto previsto all'articolo 97, com111a 5, lettera d). 

L'offerente è ''incolato ad inserire nei distributori tutti i prodotti per quali ha scelto di 

presentare l'offerta economica. 

Saranno esclusi i concorrenti che abbiano omesso di presentare i docwnenti richiesti, che non si 

siano attcnttti alle modalità ed alle for1nalità previste ovvero che abbiano reso false 

dichiarazioni, fatto salvo il soccorso istruttorio 11ei casi previsti dall'art. 83 d.lgs n. 50/2016. 

Articolo 13 - istallazione e messa in funzione 

IJa ditta aggiudicatrice dovrà provvedere alla istallazione e alla 1nessa 1n funzione delle 

macchine c11t.ro giorni 15 (quindici) gio111i dalla sottoscrizio11e del contratto di concessione 

stipulato con l'Amn1inistrazione. 

" 



Articolo 14 - Validità dell'offerta 

Il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di giorni 180 natura 1 i 

e e on se e u ti vi a partire dalla data ultirna fissata per la presentazione dell'offerta. 

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il soggetto candidato, con 

espressa dicl1iarazionc scritta, da inviare al 1nedesimo indirizzo indicato per la presentazione 

dell'offerta, può recedere dall'offerta stessa. 

Articolo 15 - Norme generali 

La gara sarà dichiarata aperta da un'apposita Co1nn1issione, che si riunirà presso gli Uffici della 

J{cggia, al viale Douhet, 2/ A, in data 01/09/2017 alle ore 11 :00 per procedere: 

• alla verifica formale dell'integrità e della te1npestività della ricezione dci plichi pervenuti, 

nonché alla verifica della presenza delle buste interne "A", ''B" e "C"; 

•all'apertura delle buste "A" di tutte le offerte e alla co11statazione della presenza dei documenti 

ivi contenuti. 

A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute pubbliche potrà assistere un 

incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo dovrà essere comunicato 1nediante posta 

elettronica all'indirizzo: _ferdinando.creta(à),beniculturalLit, e11tro le ore 12:00 del giorno 

precede11te la data fissata per la seduta pubblica, con allegata fotocopia di un documento di 

identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dci relativi poteri o degli estremi della 

procura speciale. 

Articolo 16 - Obbligazioni del concessionario e divieto di subappalto e cessione del 

contratto di concessione 

J,a Reggia deve essere co11siderata indenne da qualsiasi respo11sabilità civile e penale derivante 

dall'esecuzione del servizio oggetto della concessione. 

Il Concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei 

regolamenti riguardanti l'assicurazione i11fortunistìca, previdenziale e nluttrn.listica dei propri 

dipendenti addetti ai lavori sopraccitati e della legge sulla prC\'Cnzione e la sicurezza del lavoro, 

assumendone la piena responsabilità anche i11 caso di inadempienza. 

La Ditta concessionaria si itnpcgna ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente 

il vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiorna1nenti che interve11gano nel corso della durata 

dcl contratto di concessio11e. L'impresa si assume in proprio ogni responsabilità in caso di 

info1tuni ed in caso di danni an·ecati i1ell'esccuzione delle prestazioni a persone e cose. 

n 



La Reggia non sarà respo11sabilc di eventuali danni che do·vessero essere causati dagli utenti ai 

distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici riguardanti i distributori automatici, 

collocati dalla Ditta concessionaria in strutture dell'F:nte. 

Il tnancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie ali' esercizio 

dell'attività di cui trattasi, co1ne pure l'eventuale revoca di dette autorizzazioni comporterà la 

risoluzione dcl contratto di concessione. 

È vietato subappaltare la co11cessione ed è vietata la cessione del co11tratto di concessione. 

Articolo 17 - Penalità, Revoca e Decadenza 

A) Penali 

Qualora fosse riscontrata una violazione delle prescrizioni relati·ve all'esecuzione delle 

prestazioni, l'Amministrazione procederà a comunicare per iscritto l'accertamento della stessa e 

ad applicafe le penalità nella misura di seguito indicata, fatto salvo il risarcimento degli 

eventuali maggiori dan11i. 

Le penali maturate verranno normalmente addebitate sul canone del trimestre successrvo a 

quello di contestazione. È fatto salvo il diritto dell'Istituto di rivalersi nelle competenti sedi per 

il risarcimento del danno subito in caso di insufficiente capienza della caltzione definitiva. 

In caso di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine indicato all'art. 13, il gestore è 

tenuto al pagan1ento di una penale di€ 100,00 per ogni giorno di ritardo. 

Interruzione del servizio: per ogni giorno di interruzione del servizio non autorizzata, il gestore 

è tenuto a pagare un importo di€ 150,00. 

In ogni caso si applicherà una penale di € 200,00 alla seconda irregolarità nel corso dello stesso 

anno, ed in caso di ltlteriori infrazioni si applicheranno sanzioni crescenti in ragione dcl 50o/o 

all'ultima quantifica7.ione, restando impregiudicata la facoltà dell'Istituto di risolvere il 

contratto. 

B) Revoca 

Sarà facoltà della Reggia re·vocare la concessione qualora la Ditta appaltatrice non ottemperi ai 

seguenti obblighi: 

a) qualità del servizio offerto; 

e) arbitraria sospensione del servizio, salvo cause di forza maggiore tempesti\1arnente notificate 

ali' Istitltto; 

e) mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide tàttegli dall'A1nmi11istra7ione, nei tcnnini imposti 

dagli stessi provvedi1nenti, in relazione alla \1iolazione delle disposizioni di legge e 

regolamentari nonché del presente J)isciplinare; 



d) ripetute irregolarità o gravi ano1nalic nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; 

La valutazione della gravità e le violazioni di cui sopra \1en·à effettuata dall'Amministrazione a 

suo insindacabile giudizio e la stessa potrà avvalersi della facoltà di revocare la concessione 

anche in presenza di w1a singola violazione da parte dcl concessionario dei propri obblighi 

C) Decadenza. 

T .a concessione decade in caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato 

preventivo, stati di moratoria e di consegtLenti atti di sequestro o di pignoramento, o altri casi di 

cessione di attività o cessazione della impresa concessionaria. 

Articolo 18 - Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 

3 della legge 13 agosto 2010, 11. 136 e successive modifiche. 

Articolo 19 - Autorizzazioni e permessi 

Restano a carico della ditta concessionaria tutti gli eventuali adempimenti per l'ottenimento di 

permessi e autorizzazioni necessari per la con·etta erogazione dei servizi. 

Articolo 20 - Durata del contratto 

Il contratto avrà la durata di anni 4. Non è previsto rinnovo alla scadenza. 

Articolo 21 - Documenti 

Il concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà far pervenire all' Anuninistrazione i 

seguenti documenti: 

1. scheda tecnica delle apparecchiature installate; 

2. eventuali tasse dovute; 

3. contratto di polizza definitiva; 

4. spese per la registrazione del co11tratto 

Articolo 22 - Informazioni 

Responsabile del procedimento è il dott. Ferdina11do Creta - telefono n. 0823.277443; mail: 

ferdinando. creta@beniculturali.it 

" 



Articolo 23 - lingua 

L'italiano è l'unica lingua della procedura. 

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, '"Codice in materia di protezione dei 

dati personali", si informa che: a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di 

trattamento ineriscono la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella 

piena tlttela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; b. i diritti dci soggetti interessati 

so110 quelli di cui al D. lgs 196/2003 e s11ccessi\.rc n1odificazioni. 

Il Respons bile del Procedimento Il Dirett re 

dott. F rdi~t'\'.:5~ tt. Mauro ~!icori 

Allegati: 

Allegato 1 - J)omanda di pru1ecipazione (da inserire nella bltsta "A"); 

Allegato 2-Dichiarazioni (da inserire nella bltsta '·A"); 

Allegato 3 - Oflèrta tecnica (da inserire nella bttsta "'B"); 

Allegato 4 - Offerta economica (da inserire nella busta·'(~") 
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REGGIA DI CASERTA COME DA ELENCO DITTE ALLEGATO 

MIBACT-RE-CE f?l ---, ~ 
PROT \j)' <' ';>[ ~lf-4 'O 

0003953 20/0712017 
Cl.19.01.1017 

Lettera inviata tran1ite PEC·. 
J'().)'JTl'()f.S'(,}j L'OIUCII''iT<11~E at sensi clell'art. J.3, comma 6, Df>R 445/2000 e de!l'att. 47 

comn11 1e2 d.{gs 82/ 2005 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA 
MONETE RICORDO NELLA REGGIA DI CASERTA 
CIG: ZA91F69A62 
CODICE CPV PRINCIPALE: 18512100-2 
NUTS: ITF31 

Si ir1vita codesta spettabile Ditta a prese11tare, qualora interessata, la migliore offerta per 

l'affidamento dcl servizio di "Jnstallaz1onc, manutcn:zio11c e gestio11e di distributori automatici 

di monete ricordo, presso la Reggi.'l di Caserta", al viale Douhet 2/ 1\ 

(~ostituiscono parti integranti della presente lettera di invito i seguenti doct1menti/ modelli, 

pubblicati sul profilo dcl C~ommittcntc (http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it) e 

scaricabili nella sezione "1'ras-parenza - avvisi, bandi, gare': 

Disciplinare di gara e capitolato speciale 

:\llegato 1 -Domanda di partecipazione (da inserire nella busta"~-\."); 

- Allegato 2 - Dichiarazioni (da inserite nella bltsta "~-\."); 

- ;\llegato 3 - Offerta tecnica (da inserire nella busta "R"); 

Allegato 4 - ()fferta ecooo1nica (da inserire nella busta "C:") 

La documentazione di gara cotnprende altresì lo Schema del contratto d'appalto. 

Le imprese interessate so110 it1vitate a presentare la propria offerta alle condizioni e con le 

modalità di seguito specificate e dettagliate. 

1\. EN'TE APPALTANTE: Reggia di Caserta, viale Douhet, 2/_A - tel. 0823.277443 - RUP: dott. 

Perdinaodo Creta - telefono n. 0823.277443; e-mail:ftrdinando.cre!a@benicultt1rali.it - PJ-<:C~: mbac

re-ce@mailcert.beniculturali.it 

B. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura nego%iata 

art. 36 dcl 1).1,gs n. 50/2016 con11na 2 lett. B) da espletarsi con il sisten1a e le modalità previste 

dalla presente lettera di ii1vito e nel Discipfulatc e Capitolato Speciale di gara, pubblicato sul sito 

dell'~>\mrrwllstrazione agg1udicatrice. 
f' rDT'T'DDTA T'\T ArrTTTT'\TrA'7TA'Jlt..TD. -CC~-•~ ~~---~:~~·~---~" ~:,; .-"-~~~,..;r,~~ ~~r-..,,,..1~; 
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D. LlJOGHI INTERESSATI DAL SERVIZIO: biglietteria e punti di ristoro nella Reggia di 

c:aserta e nel Parco. 

E. TIPO DI APPAJ. .. TO: appalto di concessione di servb.1 ex art. l64 del decreto legislati,.·o n. 
50/2016. 

F. VALORE TOTALE STIMATO DELL'APPAL1'0 (''alote totale della concessione): 

t: 16.00.000,00 (euro sedicimila ·virgola zero zero). 

G. CANONE DI CONCESSIONE ANNUO A BASE DI GARA € l.500,00 
(millccinquccento/00) 01-TRE ALLE ROYALTY, IN PERCENTUALE DEL 10°/0 

(diecipcrcento) SOL PREZZO DI VENDITA DELLE MONETE POSTO A BASE DI 
GARA. 

H. INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: appalto in u1ùco lotto indivisibile. 

I. DESCRIZIONE DELL'APPALTO: il servi;<'.Ì<) prevede l'installazione e la gestione di 11. 4 

(Quattr(J) macchine distributrici auto1natiche di mo11ete ricordo della Reggia di Caserta. 

]. DURATA DELL'APPALTO, 4 onni. 
K. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONK 

Iscrizione al registro della c:.C.Li\."\. in relazio11e all'oggetto della concessione; 

- Possesso di certificazione di gualità U~I l~N ISO 9001; 

Capacità cconon1Ìca e finanziaria: \rohune di affari o fatturato globale di impresa riferito 

agli ultimi tre esercizi fina11ziari 0011 inferiore ad C 150.000,00 (euro 

ce11tocinquantamila/ /00); 

- Capacità tecrlica: elenco de1 prit1cipali se1·vizi eseguiti negli a1111Ì 2014, 2015, 2016 cli 

almeno tre servizi di distributori autotnaùci di mo11ete prestati a favore di E11ti pt1bblici o 

privati, i.ti particolare con riferi1nento a ;\lonume11ti di interesse storico. 

L. TIPO DI PROCEDURA: procedura i1egoziata. 

M. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTK o'e 12:00 del 30/08/2017 
N. Lingt1a utilizzabile per la presentazione delle offerte: 

Italiana. 

O. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO 
ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 

P. MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFERTE: ore 11:00 del 01/09/2017. 
Q. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T<ibcmale 

1\nuninistrativo Regionale Campatila - Napoli. 

R. TEMPISTICliE: la fornit.t1ra e l'installazio11e dcl distributore dovranno avve11Ìre cntto 15 

giorni dalla data dalla sott.oscnzio11e dcl contratto. 

S. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: come da Disciplinare. 

T. DOCUMENTAZIONE DA INCLUDERE: JJer la partecipazione alla gara i concorrenti 

dev·ono presentare la domanda di partecipa7.Ìo11e e le dichiarazioni complc1ne11tari, S{)ttoscritte 

dal titolare o legale rappresentante, oltre che i n1odelli allegati al Disciplinare co1npleti in ogni 

parte, oltre alla cauzione provvisoria, da prestarsi mediante fideiussione bancaria o polizza 

fideiussoria, del valore di -f 320,00 (trccento.,,renti/00), (pa1i al 2~10 dell'importo di gara) (L'inporto 

della garanzja, e del s110 eve11tuale 1innovo, ii ridotto del 50 per cento pei· gli ope1i:1tori economici ai quali venga 

nlasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle nonne europee de!k1 serie [IT\'l (.]i] RT\T 45000 e della serie 

[)i\;l CRJ L~1\T ISO/ lEC 17000, fa ce1t~fica:;fone del sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie f.T/\TJ CE! !509000), e dovrà essere 1ifetita espressan1entc alla g-ara in oggetto, a'\renrc \ralidità 

di aln1eno 180 giorru dalla dat.a di presentazione dell'offerta. L'offerta dovrà essere altresì 

corredata. a pena di esclusione, dall'impegno di t1n fideiussore, anche diverso da quello che ha 

rihtsciato la garanzia provvisoria. a 1ilasciare la !,>nran:1.ia fideiussoria per l'esecuzione del 



contratto, di cui agli articoli 103 e 104, del D.Lgs tl. 50/2016, qualora l'offerente risultasse 

affidatario. 

Tale documentazione dev'essere accompagnata <la copia anche informale di documento 

d'identità del sottoscritt:(JfC in corso di validità. 

U. ESCLUSIONI - AVVERTENZE 
Resta inteso che: 

il recapito del prev~e11tivo ritnane ad esclusivo rischio dcl nùttente, ove per qualsiasi moti\"O lo 

stess(J non giunga a destinazione in tempo utile; 

trascorso il termine fissat<.) non vit.:nc riconosciuta vali<la alc11na offerta, anche se sostituti\ra 

()<l aggiuntiva <li offerta precedente; 

non sarà am1nessa alla gara l'offerta 11el caso in cui manchi o risulti i11complct.<> o irregolare, o 

non conforme a quanto sopra evidenziato, alcuno dei docun1enti richiesti o siano 01nesse 

nella dichiarazione le indicazioru e attestazioni ivi pre\TÌste; 

la Reggia potrà riservarsi <li effettuare le conseguenti valutazioru e non perverure 

all'aggiudicazione del servizio. 

V. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
~c\.i sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., si comu11ica che il Responsabile del l)rocc<limcnto è il 
dott. Ferdinando Creta - telefono tl. 0823.277443; mail: ferdinando.creta@beniculturali.it 

li Rcsponsabil · lJniyt> del f.rocedimento 

l)ott Ferd· ~?~ e cori 



Allegato "1"- Domanda di partecipazione 
(da inserire nella busta A - Documentazione amministrativa) 

Alla Reggia di Caserta, viale Douhet, 2/A - 81100 Caserta 
PEC: mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it 

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di 

distribuzione automatica di monete ricordo della Reggia di Caserta. 

CIG: ZA91F69A62 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

(Redigere, in alternativa fra loro, il punto 1 o il punto 2 o il punto 3, ed in ogni caso le dichiarazioni e la/e 

sottoscrizione/i.) 

Domanda da rendere sottoscritta per imprese singole dal legale rappresentante; nel caso di concorrente 

costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale già costituiti la domanda va 

sottoscritta dalla mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente costituito o da un raggruppamento 

temporaneo o da un consorzio occasionale non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti 

i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o consotZi. 

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in 

corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da procuratore del legale rappresentante ed in 

tal caso va allegata anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile.] 

1. Partec1"pazione di impresa singola: 

Il sottoscritto .............. . 

nato il .................. . . .... a 

in qualità di ................................................................... . 

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa ................................................... . 

con sede in ............................................................................. (Prov. di .. . ...... ) 

c.a.p ...................... Via/Piazza ................................ . . ............ n .. 

Stato (fra quelli appartenenti all'Unione Europea): ................. . 

telefono n ..................................................... fax n ............................ . 

E-mail: ................... . 

PEC 

codice fiscale n ............... . 

partita IVA n ...................................... . 

2. Partecipazione nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non 

ancora costituito: 

Il sottoscritto: .......................................................... . 

nato i! ............................................. a 



in qualità di .............. . 

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa . 

con sede in ...................... . .................. (Prov. di . ............... ) 
c.a.p .............. Via/Piazza .... .. . ...................... n. ··················· 

Stato (fra quelli appartenenti all'Unione Europea): .... 

telefono n .............. . 

E-mail: 

PEC ............................ . 

codice fiscale n ... 

partita IVA n .................. . 

in qualità dì CAPOGRUPPO; 

ed: 

- il sottoscritto: ........... . 

nato il .............. . . ........ a 

in qualità di .............. . 

. ... fax n .............. . 

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa ......... . 

con sede in ................................................................. (Prov. di ... . . ..... ) 
c.a.p ......................... Via/Piazza 

stato (fra quelli appartenenti all'Unione Europea): 

telefono n .......................... . 

E-mail: 

PEC: ........... . 

codice fiscale n ... .. 

partita IVA n ........... . 

in qualità dì MANDANTE; 

SI IMPEGNANO 

. .......... fax n .......... . 

................................ n .. 

a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 

3. Partecipazione nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio già costituito: 

U sottoscritto: ...... . ................................................................ . 

nato il ......... . . ................. a ........................................... . 

in qualità dì . 

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa ..................................................... . 

con sede in ......... . ............ ................ .... (Prov. di 

c.a.p ......................... Via/Piazza .................. . 

Stato (fra quelli appartenenti all'Unione Europea}: 

telefono n .. 

E-mail: 

PEC: ...... 

fax n. 

············································"·. 

. ..... ) 



codice fiscale n ............................. . 

partita IVA n .... . 

in qualità di CAPOGRUPPO del raggruppamento temporaneo di imprese / del consorzio 

costituito da: [indicare per ciascuna impresa raggruppata o consorziata: denominazione, codice fiscale, sede 

legale] 

.. , 
......... , 

··············································· .............•..•....•••••..•....... , 
CHIEDE/ONO 

di partecipare alla procedura di cui in oggetto. 

DICHIARA/NO 

1. di aver preso piena ed integrale visione, ed accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nella lettera di invito e nel disciplinare e di ogni allegato ai medesimi. 

2. di essere a conoscenza di tutte !e circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che possono 

influire sullo svolgimento del setvlzio e di aver ritenuto di poter partecipare alta gara con un'offerta ritenuta 

remunerativa e comunque tale da permettere il regolare espletamento del servizio stesso; 

3. di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito de! procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e dì autorizzare espressamente tale trattamento; 

4. che il recapito per le comunicazioni relative al presente appalto è il seguente: 

con sede in .......... . .......................... (Prov. di ...................... ) 

c.a.p ....................................... Via/Piazza .. . . ................................................. n ............. . 

telefono n ........................... fax n 

e.mail .................................................................................................................. 
Autorizzando l'Amministrazione a trasmettere le comunicazioni a detto numero di fax e/o indirizzo di posta 

elettronica, sollevando !a Reggia da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle 

comunicazioni così inviate. 

ALLEGA/NO 

- Copia/e fotostatica/he del/i proprio/i documento/i di identità, in corso di validità; 

.................... , ······ ......................... . 

[luogo e data] 

Il/i Dichiarante/i: 

......................................... 
[firma/e} 

- allega congiuntamente alla presente nella busta n. 1: 

1. dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 (allegato 2) debitamente compilato 

e sottoscritto, accompagnato da copia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 



Allegato 2 Modulo Dichiarazione 
(da inserire nella busta A - Documentazione amministrativa) 

Alla Reggia di Caserta, viale Douhet, 2/A - 81100 Caserta 
PEC: mbac-re-ce@mailcert.benicultural!:it 

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di 

distribuzione automatica di monete ricordo della Reggia di Caserta. 

CIG: ZA91F69A62 

DICHIARAZIONI 

[Dichiarazioni da rendere sottoscritte da parte del legale rappresentante in caso di concorrente singolo/ nel 

caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da 

raggrupparsi o consotziarsj, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o Il 

consorzio. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore, In corso di validità. 

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori legali dei rappresentanti ed in tal caso va 

allegata anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile.] 

Il sottoscritto: ........... . 

nato il ............. . . ........ a ................................................... . 

in qualità dì .................... .. 

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa ...................... . 

con sede in ......................................... . ......................... (Prov. di .. ················································· ..... ) 
c.a.p ... ............... Via/Piazza. . ............. n ............................. . 

stato (fra quelli appartenenti all'Unione Europea): ..... 

telefono n .. .. ............................. fax n .................. . 

E-mail: ......... . 

PEC ................................. .. 

codice fiscale n .............................. . 

partita IVA n ........................................ . 

in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 dello stesso D.P .R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

1) che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto concorrente, 

sono quelle sopra indicate; 

2) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50; 

3) che i nominativi dei soggetti indicati al comma 3, dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 sono i seguenti 



[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica 

ricoperta, data della nomina e dell'eventuale cessazione. 

Awertenza: 

- se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i nominativi del titolare e 

direttore tecnico; 

- se trattasi di società in nome collettivo deve contenere i nominativi di tutti i soci e del direttore tecnico; 

- se trattasi di società in accomandita semplice deve contenere i nominativi di tutti i soci accomandatari e del 

direttore tecnico; 

- se trattasi di altri tipi di società o consorzio deve contenere i nominativi degli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza e del direttore tecnico o socio unico.] 

Per tutti i soggetti indicati: 

4) di essere a piena e diretta conoscenza che, nei confronti dei soggetti elencati, non è pendente 

procedimento per l'applicazione dì una delle misure di prevenzione di cuf all'art. 3 della Legge 27 dicembre 

1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31maggio1965, n. 575, e di 

aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso; 

[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita 

dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti] 

5) di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti elencati, pur essendo stati vittime dei reati previsti e 

puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla 

L. 203/1991, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'awiso pubblico, risultino aver denunciato i 

fatti all'Autorità Giudiziaria; 

(oppure) 

5) di essere a piena e diretta conoscenza che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 

317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, nei 

tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'awiso pubbllco, non risultino aver denunciato i fatti 

all'Autorità Giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della L. 689/1981; 

(oppure) 

5) di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti elencati non sono stati vittime dei reati previsti e 

puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla 

L. 203/1991, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'awiso pubblico; 

[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante/ deve essere allegata apposita 

dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati] 

6) di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 3) 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'art. 444 del Codice di 

procedura penale, per reati gravi ili danno dello Stato o· della Comunità che iilcidono sulla moralità 

professionale, incluse le condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 



un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, 

paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti 

soggetti e con il loro pieno consenso; 

[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita 

dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati] 

(oppure) 

6) di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti di cui al precedente punto 3) hanno subito le 

seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 

oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, 

e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso: 

[Dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le condanne risultanti dal casellario 

giudiziale, comprese quelle per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i 

reati commessl mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale o di altre norme aventi natura 

penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché eventuali provvedimenti di riabilitazione o 

estinzione oltre che eventuali abrogazioni/depenalizzazioni. 

Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita 

dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati] 

7) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara non vi sono soggetti cessati dalle 

cariche indicate all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

(oppure) 

7) che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, de! D.Lgs. 50/2016 cessati dalle cariche nel triennio antecedente 

la data di pubblicazione dell'awiso di gara sono seguenti: 

[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica 

ricoperta, data della nomina e della cessazione] 

e di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei medesimi 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'art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, incluse le condanne, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 

2004/18/CE, avendo acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno 

consenso; 

(oppure) 

7) che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2001 cessàti dalle cariche nel triennio antecedente 

la data di pubblicazione dell'avviso di gara sono seguenti: 



[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica eia qualifica 

ricoperta, data della nomina e della cessazione] 

e di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti medesimi hanno subito le seguenti condanne con 

sentenze passate in giudicato o decreti penali dl condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, avendo acquisito 

tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso: 

[dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le condanne risultanti dal casellario 

giudiziale,comprese quelle per le quali /'interessato abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i 

reati commesst mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale o di altre norme aventi natura 

penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché eventuali prowedimenti di riabilitazione o 

estinzione oltre che eventuali abrogazionijdepena/izzazioni. 

Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita 

dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati] 

fermo restando che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, dimostrabilf con la seguente documentazione 

allegata:.......... ................................ .. ................................ . 

.. ....................... ······· ............ , 
8) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 

55; 

9) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 

ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio 

dell'AVCP; 

10) il soggetto concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni 

affidate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca né un errore grave nell'esercizio della 

propria attività professionale; 

11) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui il concorrente è 

stabilito; 

12) che, nell'anno antecedente !a data dell'avviso di gara relativo alla procedura in oggetto, non sono state 

rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio del!'AVCP; 

13) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alte norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui il concorrente è 

stabilito; 



14) in quanto tenuto all'osservanza dell'art. 17 della Legge 68/1999, di essere in regola con le norme che 

disciplinano i! diritto al lavoro dei disabili; 

(oppure) 

14) che l'impresa concorrente non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

all'art. 17 della Legge 68/1999; 

15) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, 

lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti ìnterdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ed i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 

14 del D.Lgs. 81/2008; 

16) che nel confronti dell'impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA 

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico presso 

l'Osservatorio dell'AVCP; 

17 di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 

né di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

18) di non trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllato, ai sensi dell'art. 2359 del 

Codice Civile, con nessuna altro concorrente partecipante alla gara; 

(oppure) 

18) di essere in una situazione di controllo, di cui all'art. 2359 de! Codice Civile, con il seguente altro 

concorrente partecipante alla gara ........... ............ ............................................. ma di aver formulato 

autonomamente l'offerta; 

[in tal caso; a pena di esclusione; deve essere presentata; separata busta contenente documenti utili a 

dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta]; 

19) di non trovarsi in altra situazione di collegamento sostanziale né in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, con altro concorrente partecipate alla gara, che comportino che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale. In particolare: 

- che la persona firmataria dell'offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro 

soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altro concorrente partecipante alla gara; 

- di non avere amministratori in comune con altri concorrenti partecipanti alla gara; 

20) che il soggetto concorrente è iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di ................. , con i! n ..................... , data di iscrizione ............................. , per le 

seguenti attività, corrispondenti all'oggetto della concessione: 

21) [solo se cooperativa] che, in quanto cooperativa, è iscritta nell'Albo delle Società Cooperative istituito 

presso il Ministero dello Sviluppo economico, al n° 

....................................... ai sensi del D.M. 23.06.2004; 

............... , sezione di appartenenza: 



22} che l'impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e si trova in 

regola con i relativi versamenti: 

[]NPS - Matricola n ............. .. 

Sede competente: .... 

INAIL - Codice ditta n .. 

Sede competente: ....... 

CCNL applicato ..... 

avendo il seguente numero dì dipendenti: ........ ............. ............ .. ........... , 

23} che la sede e l'indirizzo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in 

ordine agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse è il seguente: Ufficio 

di........................................ .. ............... indirizzo: ........................................................... . 

24) che nel Casellario informatico delle imprese presso l'Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000) non 

risultano annotazioni relative al concorrente; 

(oppure) 

24} che nel Casellario informatico delle imprese presso l'Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000) risultano 

le seguenti annotazioni: 

[riportare, in elenco, data e testo di tutte le annotazioni presenti] 

25) dì avere svolto e/o di svolgere in concessione il servizio di distribuzione automatica monete ricordo 

presso l'Ente. ___________________ _ 

26) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

27} [solo se consorzio stabile, dichiarazione di partecipare alla gara per i seguenti consorziati: 

- impresa: ........................... ; codice fiscale: .. 

- impresa: ....................... ;codice fiscale: . 

- impresa: ........... . ... ; codice fiscale: 

. ....... sede: .................... , 

. ............... sede: 

................ sede: . 

.......... , 
.. ......... , 

28) [solo se consorzio]: di partecipare alla gara per le seguenti imprese consorziate esecutrici: 

- impresa: ...... ........... ;codice fiscale: ......................... sede: ...... .. .., 

- impresa: ........................... ;codice fiscale: .. .. ..... sede: .... .. ..., 

- impresa: ........... .. .......... ;codice fiscale: .. . ................ sede: ........... . ., 
[Le ditte indicate quali esecutrici di servizi dal consorzio partecipante alla gara devono rendere le 

dichiarazioni del presente fac-simile, a pena esclusione, in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci. Inoltre Il legale rappresentante della/e stessa/e deve/ano dichiarare, con le stesse 

modalità, d'impegnarsi ad eseguire direttamente il servizio oggetto dell'appalto.] 

29) [solo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario]: che le parti del servizio 

che saranno eseguite da ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto capitolato speciale di gara, Sono le 

seguenti: 



- Impresa: .. . .......................... - Servizi presso le seguenti sedi: --·······--· ...... , 
- Impresa: .................................. - Servizi presso le seguenti sedi: ..... , 
- Impresa: ....... . ......... - Servizi presso le seguenti sedi: . .... , 
[Indicare dettagliatamente, per ciascuna impresa, le sedi presso cui effettuerB i servizi,. fra quelle indicate 

nell'allegato l.} 

30) [solo in caso di mandante di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario]: di 

impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 

a ............. . ........ (mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti. 

ALLEGA 

- copia fotostatìca del proprio documento di identità, in corso di validità; 

[luogo e data], ___________ _ 

Il Dichiarante: 

[firma] 



Allegato 3 Offerta tecnica 

(da inserire nella busta B - Offerta tecnica) 

Alla Reggia di Caserta, viale Douhet, 2/A - 81100 Caserta 
PEC: mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it 

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di 

distribuzione automatico di monete ricordo della Reggia di Caserta. 

CIG: ZA91F6gA62 

Offerta tecnica 

Il sottoscritto -------------~ nato a ________ il ----~ in qualità 

di legale rappresentante della Ditta --------------------------

con sede a _____________ , prov. (_}, C.F. _____________ ~ 

P.IVA _______________________________ ~ 

tel. -------~fax ________ , sito web---------------

e-mail ________________ ; e-mai! pec _______________ _ 

Formula la seguente offerta tecnica 

(Rispondere "SI" se si è 
;n grado d; garantire 
quanto richiesi o, 
altrùnentì lasciare ;n 
bianco la casella) 

1) Originalità grafica delle monete 

2) Qualità dei materiali con i quali vengono realizzate le 1nonctc 

3) Installazione di n. 3 lnfo ~ Point per non vedenti, provvisti di 
cuffie e tasti '"'braille" 

4) Promozione di terra di lavoro, eccellenze casertane, turisn10 
casertano etc, attraverso la linea di monete "exlusivc" 

5) Distribuzione di flayers in grande quantità presso alberghi, centri 
commerciali, ristoranti, negozi con da un lato informazioni sulla 
Reggia ed e\1entuali mostre 7 eventi/iniziati ve e dall'altro 
informazioni circa le monete con1me1norative e/o altri messaggi 
promozionali. 

6) Realizzazione di numero s striscioni di cm 100x400 e 10 
bandiere cm 100xl50 per tre eventi all'anno a scelta della 
Reggia di Caserta --

7) Sostituzio11e di t1na volta all'anno delle bandiere 
ltali.:tlEuropa/Caserta/lZeggia) all'ingresso della Reggia di 
Caserta 

8) Possesso di certificazione di qt1alità lJNl EN ISO 9001 
-



Data ___ _ 

[luogo e data]'__ ________ _ 

11 Dichiarante: 

[firma] 



[ Allegato 4 Offerta economica 

(da inserire nella busta C - Offerta economica) 

Alla Reggia di Caserta, viale Douhet, 2/A - 81100 Caserta 
PEC: mbac-re-ce@mailcert.benicultura/i,it 

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di 

distribuzione monete ricordo delle Reggia di Caserta. CIG: ZAg1f69A62 

Offerta economica 

Il sottoscritto ____________ , nato a _______ il----~ in qualità 

di legale rappresentante della Ditta-----------------------

con sede a --------------~ prov. (_), C.F. __________ _ 

P.IVA _________________________________ ~ 

tel. _______ ,,fax _______ , sito web ______________ _ 

e-mail PEC ________________________________ , 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

In aumento sul canone annuo di € 1.500,00 (euro millecinquecento//00), posto a base di 

gara, e sulla percentuale del 10 o;o (diecipercento) delle royalty posta a base di gara, come 

previsto all'art. 3 del Disciplinare di gara e Capitolato speciale d'Appalto. 

canone 

(Importo in cifra} __________________ _ 

~mportomkttere) _________________ _ 

Royalty 

(Percentuale in cifra) __________________ _ 

(Percentuale in lettere) _________________ _ 

[luogo e data] __________ _ 

Il Dichiarante: 

[firma] 



, 
. 

Reo.N . . 

REPUBBLICA ITALIANA 

CONTRATTO 
' 

' 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE 

AUTOMATICA MONETE RICORDO DELLA REGGIA DI CASERTA 
----

CIG: ZA91F69A62 
' 

L'anno Duemiladiciassette il mese di il gior!2-o nella 
---

presso i loc_ali della Reggia di. Caserta sita al \Fiale l)ouhct 2/ A, 

TRA 

1 ) Dott. (C.F./ partita IVA . 

), i1ato a il 
" 

il quale interviene nel presente contratto, in qualità di 
. 

, !-:,>it1sto atto del 
' 

domiciliato per la carica presso Reggia di Caserta, di seguito anche "Concedente" 

2) co11 sede lc6>alc in codice fiscale - Partita 
----

IVA , iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la 
' 

Camera di Commercio, Industria, 1\rtigianato e i\gricoltura di che 
" 

nel prosieguo dcl prese11te Atto \rerrà chiamati) per brevità ancl1e 

''Concessionario'' nella persona di , nato a il 

, il quale it1tervicne t1el prese11te contratto, 1n qualità di 

___ , 
" 

}JremcsS<) che con determi11a a contrarre 11. dcl veiù·va indetta, 
. 

ai sensi dell'art. 36, c<>mma 2 del D.1.1.,~. 50/2016, una procedura t1egoziata ]J<:t 
----· 

l'affidatnento in concessione dcl servizio di di"tribuz1one automatica _di 1nonete 
·--



~cordo della Reggia cli Caserta_ da aggiudic:µsi con il _criterio dell'offerta 

--------+I e< Cl)no011ca_mcnte più Yantagg1osa;,_ _ _____ ------t- ____ _ 

--------t _(-:'.on verb~le della Con11nission~ valutatrice,_ acquisito al prot()Collo il~~~-a~l., ______ _ 

-----
n 

Con I)ctcffilll1a di:\ Direttore 11. del 

(~on nota --+-- si trasmett~ a 1nc7:7.0 pec alle ditte partecipanti 

(~011 Ilf)ta n. dcl ·ve11Ì\'ano nchicsti i documenti oer la 
~~~~~~~=~~~~~~~~~ 

--------+-------I venfirn <le1 regurnm della ditta aggmdicatana, 

--------1cCo·'-'°·"--_.,ncoct0a~~~~~~~~~~-'v=e=ruev_c'oa_,richìesta alla ditta la ------ '--'="---~~~~~'+---- -

presenta7.1one de1 clocument1 propedeutici alla stipula dcl c<)ntratt<>; 
-------+-~-- - - --+-----

'J'anto premesso, lr.: Parti comr.: sopra costituite, convengono e stipulano quanto 

segue: 
-------+~~-- --------------------- ----------f------

Art. 1- OGGETTO 
-------+--------------------- -----------------~----

Costituisce oggctto del prcsc11te co11tratt() l'affidamctlt(> in co11cessione escl\l_'_i'_'a+-----

dcl servizio di installazione e gestione di distributori automatici di monete 

ricordo, da installare nella Reggia di C~aserta. 

~\l presente contratto si applichcrànno esclusivamente le disposizioni del Codice 
--------+·----

dci co11rratti pubblici contenute nell'articolo 30 dcl l).lgs. 50/2016 e per quanto 

verrà esprcssame11tc richiainato. 
-------+--~ ----

Il rapporto giuridico intercorrente tra il "C~oncessionario" e Rc~.>ia di Caserta 

--------el---n-c-edentc", '1 configura come un <apporto di nahna conce,,ona~ __ _ 

tributori automatici da i<»tallarc '"rnnno cornple»ivamcote n.4 d' CUL ~:j_o+--
presso la biglietteria, due distributori <la JJosizionare presso i punti ristoro della 

Reggia e dcl J>arco,c un altro di cui la coll'->cazione è in corso <li individua?:ione; 

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 



. 
. 

La durata del contratto e di 4 annt, non prorogabile. Alla sca<lcp.za il . 

Conccssionar10 <loYrà orov\re<;)_erc a pt<)pria cura e spese al r1t1r0 delle 

ai-.r.arccchiature installate e di quant'altro eventualmente p(>StO m essere per 

l'installazione medesima. --··· . 

Art. 3 - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI . 

AUTOMATICI E DELLE MONETE 

Il Concessionario dov-rà prov\.reder_~~--U:stallarc presso i luoghi indicati all'art. 1 

1 distributori automatici di monete ricordo di alto livello qualitativo Cl)l1 le -

----·--
seguenti caratteristiche of!:rte in sede di gara: 

.. 

. un bassissimo impatto ambic11tale, inseriti .. 

all'interno di strutture che d1)Ytanno riprodurre la 
.. 

stessa ambientazione della location che 1 i ospiterà, pn . 

CUl l'apparato do"\rtà essere armonizzato coo l'ambiente 
·---~---------· 

che lo circonda; 
. 

. uo display touch scri:en cd u ll soft\\rarc con tnenù 

intuitivo per accedere al \rari a 1 t rt serv1z1; 
···---. 

. un display che yisualizzi la so1nma delle monete introdotte e <li 

' uo dispcJsitiYo re11di-resto. 

. I _a larghezza e prof(>ndità non superiore a 45 cm, altezza 11011 superiore 
··--~~---

a 170 cm ed avere una capacità <la 1.000 a 1.500 pezzi. 
---~---·-· 

Le monete ricordo dovran110 a\rere le seguenti caratteristiche: 
·-· '""" 

- avere un diatnetro 11on inferiore a 30 mm; 

- essere realizzate co11 materiale irialterabile che mantenga la loro qualità 11el 
··-- -·---·-·· --- - . 

tempo e con grafica in 31); 
- ·-· 

, 
essere garantita l esclust\'lta delle matr1c1, create appos1t.a1nente per la 



Re a di C:ascrta· 

·--- ---- -- -----!-----

-------t--•=) __ "cS0ta01c1d~arcdc'_'~(cg~ra_n_d_i_q~u_a_11rJtà) ripo_r_t~nte .l~ -~~~_c_l_f'.JL'..._~~-~-f.~I!~~o~+------. ... --. 

di Jtodu?:ione/ distribu;>:_k>p_e; 

b "Premii_un" inedie u~.ti!i0_~ ;ip_~ta~ti oltre all'in1inao-inc della RcP-P"Ìa 

e l'anno di rodt1zione/distribuzione anche l'ùnmacine/riferin1ento di una 

determinata tnanifesta?:i(Hle / tnostta/ e\rento /ricorrenza legata alla Regghi.; 
-------j--------

_':_) "Exlusi\re" (inedie quantità), riportante e __ ?ntn_ag_1ru della Reggia e 

stribuzionc, ma reali7:7ata in materiale di-verso dalla 
----- --

l'anno di produz~one/ di 

serie standard 'Ù abbinata a particolari campagne 
----·· 

promozionali/ raccolte/ o ffcrtc; 

d) "(;-old" (serie Jjmit ata), da collezione con prcini e riconoscimenti. 
-

Art. 6 - INST ALLAZI ONE DEI DISTRIBUTORI ED EVENTUALI 
--

VARIAZIONI DEL NU MERO E DELLE COLLOCAZIONI 
---

Tutti i distributori dovran1 10 essere installati entro 15 giorni naturali e consecutiv-i 

dalla data di sottoscrizir>nc del contratto salvo l'applicazione delle pe11ali. 

r .' uso dei distributori n on de-ve co1npro1ncttere, in alcun 1nodo, la pulizia 

dei locali O\'e gli stessi S< )no colloca ti. 

' ' - . 
Qualora le riparazioni non possa110 essere eseguite 111 loco, si dovra, 

pr<)Yvedere all'immediata sostituzione dell'apparecchio e dovrà essere garantita 

la continuità del servizio, se11za interruzione alcuna, per tutto il periodo fissato 

per il servizio stesso. 

La Reggia di Caserta Sl riserva 1n ogru ino1ne11to di procedere a c<)ntrolli 

qualitatÌ\-rÌ e q11antitativi dei prodotti erogati al f111e di Yerificar11e la rispo11denza 

alle caratteristiche minllne di legge o di contratto. Il nu1nero dei distributori e la 
----+--·---



. 

loro collocazione come desc:titti nell'art. 1 sono da considerarsi mmmu e 

indicati'ilÌ, potendo subire increme11ti e/o .. decrementi [Il base alle CSÌPCOZC 

valutate dalla Re{n.-ia di Caserta e mutate riso etto al 1non1ento . ,_, _ _, --- - ---· --···---····-----

dell'a,.,.,.,.: udicazione. Ev·e11tuali nuove instaJlazio11i pog:anno essere concordate tra 

il Co11cessionario _e La Reggia di çaserta, e regolati secondo il cano1~J:ev1_s_!9 

all'art. 9 comma 4.111 t1essun caso e arrunessa la tlllloz1one o collocazione di ----

distributori da parte dcl (~onccssionario senza la pre·ventiva autorizzazione della 

Reggia di Caserta . 

. 
" 

. • • T I'T'A' -n.T '~~· 
... ~ 

T1 {' ' , oi · a"' .. . 

• Pro,.....ammare gli interventi di ricariç& dei '"'todotti e di ma11utenzione alle 

annarecchiaturt: C(Jmunicando al referente di Re"""Ìa di Caserta il oiorno e la .. 

fascia oraria di intervento, salvo di\'ersi accordi da prendersi succcssivan1e11te. 11 

pctSfJnale del Concessionari(1 avrà accesso al locali che osp1ta110 ' distributori 
, 

solo negli orari di apertura; 
' 

• lnterve1llre in caso di guasti, 1nalfi.1nzi{"Jnan1e11ti o richiesta di rifonllmenti . 

entro e no11 oltre 4 ore la\Torative dalla segnalazione dcl .guasto (nel rispetto degli 

oran di apertu.ra) e, ove non fosse possibile la ripa_:~-~l_?lle, pro'\l\redere alla 

sostituzione con altra apparecclllatura avente le stesse caratteristiche entro 3 

&>iorni lavorativi dalla scgnalazio11e, salvl1 l'applicazione della lJenalc. 

• ,\ttivare, dura11tc gli orari di . cl1iusura del Concessionario e ne• gionu 

festivi, un servizio di raccolta chiamate tramite segreteria telefonica, o mail, cd 
--· 

intervenire nei ter1nini sopra citati il primo giorno lavorativo utile; 

---· 

---
---· , 



Il Coqçedente provvederà a~nomìnare u n referente per il.?enTizio Ì11 oo-,.,.et.to che 

notrà coµ~ttare il Concessio11ario per 1 
-- -

a comunicazio11e di ,..., asti disservizi e 

rifornimenti urçrenti. 

Art. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESS I ON ARI O 

Il Concessionano è sot~?posto ai seguen ti c:il?_blighi dei quah ha ten11to conto nel. 

formulare l'offerta: Essere 1Il regol are pos~1one rispetto agli_o_l_>l_>l_i~h_if-------

r:e,Tidenziali cd assistenziali per il_p_erso nale dipendc~te. Il Concessiona~{_,_e_e,gco_l_a+------

il trattamento giuridico e ~etributivo seco ndl) il relatiV{) (~CNJ ,; 

a) Porre in essere, 11ei confronti dei propri di pende~ti, tutti i co1npo~tamenti 

dovuti in forza del rispetto del D. J ,gs. 8 1/2008 in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nel luoghi di lavoro, n {)nché 11 nporre al propno personale il 
---

rispetto della normatÌ\Ta. Inoltre do> rrà 1nett ere a disposi?:ione dei propn 

dipe11denti e far loro utilizzare i disposi ti-vi di pr otezionc indi,Tidualc appropnati 
---

ai rischi inerenti alle atti,Tità svolte ed a quelli pt esenti nell'area di lavoro, al fine 
--

di garantire la massin1a sicurezza, la pre e di infortuni sul lav-oro, t1onché 
-

delle nlaiattie professionali; 
-

dei distributori 
.. 

automatici; b) \cqmsto, trasporto cd mstallazione 

organ17.zaz1one e gestione del personale dipen dente, nonché la sua gestione 

O()tn1ativ-a cd economica; le iinp(>stc e le tas se derivanti dall'assunzione del 

--

e) Dotare il personale addetto al rifornin1e nto delle tnacchine distributrici 

no11ché alla loro 111a11ulenzio11c ordinaria e straordinaria, di apposito 
·-

cartellino/tessera di riccJnosciincnto; 
-

eneo dettagliato di tutte k ~ h>mire a~la Rcgg•a di c.,err. \'d , 

--- ~"'ccchrntmc m'tallate, d>,hote P"' 'ede, npologrn del di."nbutore, e potenza 1-----



I 

. 

-- elettrica assorbita. l_.'elenco d(lVtà essere costantemente aggiornato in occasione 

di eventuali modificazi<:ini dei distributori automatici; 
-

e) l·'.ntro 10 giorni dal co1nplctamcnto dell'installa7.Ìone inoltrare alla Rc'~~ia 

di Caserta una dichiarazione di c:;ompacibilità con gli impianti esistenti e che no11 

vi saranno danni all'imriant(_) ed elettrico degli stabili in cui sono nosÌ7.Ìo11ati i 
·-

distributori; 

0 (~omunicare, se previsto dalle Ytgcnt1 disposi7.io111, alle ;\utorità 

co1npctenti, l'installazione dei distributori automatici; 
--· 

g) Prov>Tedere, eu richiesta della reggia di Caserta, allo spostamento 
-

tempora11e(> dci distributori pe' consentire un'accurata pulizia degli spa7.Ì dagli . 

stessi occt1pati; 
- .... 

h) ~A.I termine della concessione dovrà ritirarc i distributori con le modalità e 
- --

tempistiche che saranno i11dicate dal Co11cedente. 

Qualora il Concessionano venga me110 ai1che ad uno solo degli obbligl1i assunti, 

o non ritenga di proseguire i1ell'espletamento dcl sen·izio per l'intera durata del 
- . 

contratto, Reggia di (:aserta a\Trà la facoltà di risol\.rere il contratto incamera11d(>, 
-

'e del caso, h cauz1011e defmitiva, fatta salva la richiesta di risarcimr.:nt() pe' 
··-·--· 

maggiori danni. 

Art.9 - CANONE DI CONCESSIONE E MODALITA' DI 
---· 

PAGAMENTO 
-----· 

Per la concessione degli spazi per l'installazione dei distributori at1tomatici, il 

Concessionario dov-rà pagare al Concedente il seguente canone 
--------------- -

e la perce11hlale di sul prezzo delle monete 
-----

' 
(Royalty) 



-.- --

----··· 

---

-· -

La suddetta son1ma deriva da_ll'!lutncnto offerto dal concottente in sede di ga_:r~_1 _____ _ 

sul canone osto a }?_!!-?e di gara e sulla percentuale delle_Rovalty. 

Il canone è dovuto alla Recr ia di Caserta a titolo di rimborso forfetario dcl 
~~~~e+-----

consumo elettrico che le su<l.?_:r~~ appareccllÌature C<)tnportano. 

I Il paga1uento del canone sarà corris12osto in du_c_r_atc.s.' ' p .--l-TT~::. 
----

I csscrt: versato sul conto della Reggia presso la Ba11ca Po_p_olarç _Ji_l~ari - 1\crcnzia 

di l)otcnza - IR,.\N IT 63 G 0542404297000 000 000 519, (ad esclusione dcl 
·-·----·---·-

prllno an110 m CUl la prllna rata do-vrà essere ·versata entro 30 giornt dalla 
------

sottoscr1z1one del presente contratt<)). 
- -

Art. 10 - REVISIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE 

Le parti rinuncia110 a qualsiasi revisione delle condiziotli del contratto. 

Art. 11-TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 
-------

Il Conccss1onario si impegna ad assutncrc tutti gli obblighi di tracciabilità dci 
·-- ·-

flussi fmanziari di cui all'articolo 3 della J,cggc n. 136/2010. 
--- ·---

Art. 12 - IMPOSTE E TASSE E SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le imposte e le tasse, nessuna esclusa, it1erenti e conseguenti all'cscrci?.io 

- . ·--------- -
dcll'atti•-ità ed all'I stipulazione dcl contratto sono a carico del Co11cessionario. 

----
Art.13 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA 

------ -

INTERFERENZA 

- ·---
\listo qua11to i11dicato nella dctcrmit1azione n. 3/2008 dcli' 1\ utorità per la 

---- -----
"\rigilan:t.a s1i:i contratti pubblici di lavori servizi e forniture, e quanto contenuto 

·----
nell'articolo 26 conuna 3 bis elci 1). I. '- 81 2 .. / 008, a.i f1111 della \ alutaz1onc dci, 

i 
-- ----+----~ 

rischi da mterfercnza, la 12redisposizio11e dcl l)lJ\-'Rl v1e11e esclusa 

pre•-enti•-an1entc in quanto l'installaZiOnc delle apparecchiature, la loro successi-va 

I manutcnz=ne, nonché le opccazioni volte a gmantiec 1; co_n_t<_n_u_a-ee_o_g_a_z_io-,-,e-d~e-i+--·---



nrodotti consiston{) in ug_servizio la c11i durata co11tit1uativa ~~in=t"e"n".'"""c~aci"d"u<e,+------------

IJertanto, 1 costi della sicurezza dcriva11ti dall'eliminazione dei rischi da 

_______ ,_in_tc_e_t_c_rc!1Za risultano essere pari .a~zcecro~. _______________ _ 
----j---------··-·--

È com1u1que onere dcl (;(>nccssio~ario ~l~borare, rclati,Tamente ai costi della 

sicurezza afferenti all'eserciz~o delli propria attività, il documento di ·val11tazione 

dei rischi e di r!{)VYc<lcre all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per 
~--i------------

elimit1are o ridurre al tninimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo 
------j-----------------~----------------+--·---------

stesso. 
----+-----------------------------+--------·----

Nel caso comunc1uc tn c1u, nel corso dell'esecuzio11e contrattuale, possa110 
-----+--

emergere rischi da interferenza, anche s11 segnalazione dcl C:onccssio11atio, 
-----+---

Reggia di Caserta procederà alli redazio11e del D U\7RI. 

Art. 14 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA E ONERI 
----+-------------··--------~----------------e---------·----

DELLA PARTE INADEMPIENTE 
-----+-·- --------·--·---·----------·---------+------------

La risoluzione del contratto, per j.,>ra-;-i inadcmpie11ze contrattuali o per fallimento 
-j-----------

del C:oncessionario, fa sorgere a fav-ore di lteggia di Caserta il diritto di affidare il 

scrYizio interpellando progressiYamente i soggetti che seguono in graduatoria. 
-----+--------------------------------------t------------

~'\Ila parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese S(1Stcnute dalla 
--------------r-----------

Reggia di Caserta, anche mediante escussione della cauzione dcf:mitiva versata, 
-----+--------·---------------------------e------------

fatta salva ogrù ttlteriorc responsabilità civile o penale del Concessionario per il, 
-- -----------

fatto che ha detenninato la risoluzione. 
---------------------e---------------

Art. 15 ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DEL 
-----+---------------------------------

CONCESSIONARIO 

E' a carico dcl Concessionario ogni onere derivante dalla esecuzione_ del 
--------1---- ------------ ---------

presente contratto nonché ogni altro onere derivante dal rispetto di norme 



di Ic---c o tc""olamcnti. -----------------+-·---·· 

Sono altresì a carico del Concessionario tutte le sncsc conseauenti ___ eill=a+------

--·--·-- _______ S(>Stitu?_Ì~"J!:_lC dç_!J.'~pp~~c~chiatl}r~_o nvoltc alla eliminazione dei difetti risco11trati. 

Il Concessio11ario è resno11sabile nei confronti della Re'~~a_ dì (~asc!i"_?. dc_l~-~~"tt,c,>l------

ademnirncnto delle nrcsta7.Ìoni 0"'-.-Ctto dcl contratto. 

Il Concessionario ~sro~~l~_ dirct1!1!1cntc _dei ~~nni a p.<:_rsonc, animali o co~-~'-

comungue '\rerificatisi dura11tc l' csccuzio11c del contratto. 

Sono ad esclusivo e totale canco dcl c:o11ccssio11ario ~t_ti_ ~li o_?eri derivanti 

_dalYerogazione dcl servizio, con particolare riferimento agli one-?__ di caratter_e+------

_______ La====·=·~="=~~v_?• previdenziale ed assistenziale relati-.,r1 ai dipenden~_: ~onché c1u~_l_li+-----

derivatiti dal rispetto delle disposizioni ·vigenti in materia. 
-------'--------' ·-~. -----+------

Tl Concessio11ario è l'esclusivo responsabile dell'osservan;.-:a di tutte le 
-------l- ---

i disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle 1naestra11ze impiegate ______ _L_'__ 

nella fornihira oggetto del presente contratto. 
------ - ·--------+-----

E' fatto canc(> allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale 

icura;i;1011e e a ogni altro patto <li comunque impiegato, agli obblighi dell'ass 
-------+--- ------

L'lvoro stabilito per il personale stesso. Esso 11 1oltre deve pt1)vvedere, a sua totale 

cura e spese, alle assicurazioni obbligatorie ____ __[ __ _ per legge dci suoi dipe11denci per le 
.. 

specifiche prestazioni dcl presente contratto , nonché all'osserva11za di tutte le 

altre norme pre\'idenziali. 
. 

.. 
Gli strumenti in dotazio11e al personale utili do! Concessionario 

_____ _j ___ _ 

essere perfettaincnte rispon<lt'.nti a tutte le 

s1curez:,.;a, agli aspetti sanitari, ambientali e 
_______ .[_ __ 

vigente o disciplinato in corso di rapporto . 

responsabilità per l'utilizzo di tutto quanto so 

zzato devono 
-

disposizioni vigenti cn ordine alla 

a<l Ot,'111 altro dispostcJ cn materia, 
--

..-\] Co11cessionario va rico11dotta la 

pra richiainato. _,_-\ totale carico dello 
. 

·-----

-·--

- -



' 
. 

--

stesso è l'ottenimc:nt9 di autori?.zazioni e le liccn7.c d'uso per la stru1ncntazi9ne 

nnptcgata. --

Il Concessionario S> ()bbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso 1 propri 

dinendcnti deri'ira11ti da disposizioni legislative e ree-olamcntari ·vù!enti in materia 

di lavoro, nreYidcn7.a e di~s;irlina infortunistica, assumendo a proprio carico ~tti 

i rclati-;rj_ 011eri. li Co11cess1011ario si obbliga altresì ad applicare nei C<)nfronti dei 

propri dipendenti occupati ~1c:llc attività contrattuali, le condizi(!ni norn1ative e 
- ··---

rct~butive no11 inferiori a quelle risulta11ti dai contratti colletti•:i. cd integrativi di 
---

lavoro applicabili alla data di stipula dcl presente contratt<"> alla categoria e nella 

località di svolgimento delle attività, nonché I~ condizioni risulta~ti <la st1ccess1\Te 

modifiche ed integrazioni. Inoltre il Concessionario deve essere it1 regob con le 
---

n1)rme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della 

legge 68/1999. 
. -

' 
Il Concessionario sara sempre <lirettatncnte respo11sabile per tutti gli eventuali 

danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi n1ezz1 o per mancate 
·-

previdenze, venissero arrecati a persone o cose, sia della Reggia di Caserta che di 

terzi, tenendo al riguardo sollevato il (~oncedente da ogni responsabilità e onere . ' 
. 

Art. 17 - ESONERO DI RESPONSABILITA' REGGIA DI CASERTA 

Concessionari(1 è responsabile per danni <leri·vanti a terzi dall'operato de1 
~--t~~~~~~~-

propri dipendenti e da1 distributori aut()tnatici e pertanto dovTrà adottare tutti i 
----+------·---~·-·" .... -- ---------+----------

pro\.,.vedimenti e le cautele necessari, co11 l'obbligo di contt()l\o, al fine di 

garantire condizioni <li sicurezza e prevenzi<:inc infortuni in tutte le operaz1oru 
-~~~~~~-+~~~~~~~-

co1111esse con il contratto. Qull1di, è fatto obbligo al Co11cessionario di 

ma11tener.e la Reggia di Caserta solle\.,.ato ed indenne contro azioni legali deri\,.~ti 



' , , 
' 

da richieste risarcitorie a\ranzate net confronti della Reggia di c-aserta da ter7.Ì 

____ ,. ___ ,, _____ ---- da11n~Ìi:!ti_. ______ 

Il (~onc<:ssionario sar;l comunauc tenuto a nsarcire la Reo-o-ia di Caserta di:l ----· --

danno causato da oo-ni inadempimento alle obb\iu-azioni dcti\'anti dal nresente 
--- -----·-·· -

co11tratto. 

Il (~onccssionario deve nrcstarc il servizi<) di assistenza e manutenzione tecnica 
- - --

personale qualificato ed grado di pto"\'\.-edere alle 
. . . 

che con ill r1paraz1oru Sl 

rendessero necessarie, nella rigorosa osservanza delle "\-1genci norme in materia di 
-

igiene, sa1ùtà e _sicurezz_~_ del personale. 

Il c:onccssionario non !JUÒ rivendicare danni derivanti dal ma11cato 

funzioname11to dovuti a sospensione della erogaz11Jnc di energia elettrica per 
_,, ____ 

necessità tec11Ìcl1e da Reggia di Caserta o per altro motiYo. 
- - , 

Reggia di Caserta è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di dan11i st1biti 
--- -

dai distributori per atti dcri\ranti da scasso o da \ra11dalis1no. 
·----

Art. 18 - COPERTURA ASSICURATIVA E CAUZIONE DEFINITIVA 
---· --------

Tl (~oncessionario ha stipulato 1Joli7.7a assicurativa RC'f presentando la relativa 
--- ---

q u1etat17.a di pagamento, con a beneficio di 
-----· 

Reggia di Caserta e dei terzi e per l'intera durata del contratto in oggetto, co11 

esclusivo riferiinento al servizi() (e dei prodotti che \.rerranno forniti) ll1 oggetto, a 
-

copertura del rischio da responsabilità civile dcl (~oncessionario medesimo, per 
- ,, -

qt1alsias1 e\re11to dannoS() \rerificatosi in ordine allo s\rolgime11to di tutte le attività 
-- -

incrc11ti il co11rrafto, con tnassitnale per sinistro non inferiore a f; 1.000.000,00; la 
- -

franchigia, se prevista, non e opponibile al terzo daru1eggiato, ma di esclusiva 
- -

perJinenza del C<:)nccssio11ar10. 
-- , 

-



• . 
'l'ale ass1curaz1<Jl1C prevede specifica cstcnsio11e a da11ni a cose di tet7.i da 

incendio (con mass~ale 11011 inferiore a euro. 

Nel caso it1 cui il (~t)nccssio_.gario abbia già sot~.oscritto ·una poli7.za RC~T ave11te le 

medesime caratteriscicl1e di qtu:!lc richieste, d(_)Vtà essere prodotta u11'annendicc 
·-

alla stessa nella quale sì espliciti che la P?lizza in questione copre a11cl1e il servi:zio 

svoltl"> a favore di Rcv..-ia di Caserta con espressa_ indicazione che non vi sono . . .. 

limiti al nutnero dci sirustri, e che il massimale per s1n1sttt) è di ahneno € 

1.000.000,00. .. --

' Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per inf(>rtunio o da~ 
·-

e\Tentualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Concessionario 

stesso guanto di Reggia di Caserta e/o di terzi, 1il vTirnì dell'esecuzione dcl 
-· 

presente contratto, O\' Vero ll1 dipendenza di onuss10111, negligenze o altre 
-· -

inadempie11ze relative ali' esecuzione delle prestazioni co11trattuali riferibili al 
-

presente contratto, anche se eseguite da parte di terzi . 
... 

L' operati\'ità o meno delle C(1pcrture assicurative tutte, così come l'eventuale 
-· 

it1esistenza o inopcratività delle predette polizze 11on esonerano il c:oncessionario 

dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere 

di quanto non coperto - ill tt1tto o ll1 parte . dalle suddette coperture 

assicurative. 
-

Il Concessionario ha C(1stiruito lll1a garanzia fidejuss(1ria (cauzione defmitiva) pari 
-

ad€ ' 
a copertura degli oneri per il 1nancato o inesatto 

.. 

adetnpunento dcl prese11te co11tratto, rilisciata da società in possesso dei requisiti 
·--

previsti dalla legge . 
.. 

:1'ale garanzia de\-~e prc\'edere espressamente la ru1unc1a al beneficio ·4-
-

preventJva escussione del debitore prll1cipalc, la r111ll11Cla all'eccezione di euii 
.--. 

' I 



ali' art. 1957 c. 2 dcl e.e. no11 ché 1' op_eratività della garan7.ia m_edesùna entro 

----

nuìnqici gionù a_ scn1plice richics ta >critra di Reggia di C,,e1ta. _ . . . _ +----_ 
dell'adc.:rnpimento di h1tte le (Jbbhgaz10111 _<:I~---La cauzione sta a garan7.1a 

co11tratt(>, del nsarclment<J - ti vati dall'_inademptmento delle di danni de 

ob1Jliga7.ioni stesse. 

Reu-u-ia d1 Caserta " riserva h facoltà di ac cedere alla cauzione at1che per il 

----
rcc~1pero delle penalità prc"."iste t ntratto. 

Art. 19 - PENALITA' . 

Qualora fosse riscontrata lilla ·vi olazione delle prescrizioni relatiyc ali' esecuzione 
----

delle prestazioni, l'~-\n1m1nistr azione _ pt(>Ce derà a comu111care rer iscritto 

facccrtatnento cl ella stessa e a d applicare le penalità nella rmsura cli segwto 

indicata, fatto salvo il risarcimen to degli evc11n iali maggiori danni. 

Le penali maturate \Terranno n ormahnentc a ddebitate >ul canone SUCCeSSlVO a 

J salvo il diritt guello di contestazione. E' fatt( o dell'~-\mmìnistrazione di tÌ\Talersi 

nelle cotnpetenti sedi per il risar cin1ento dcl da nno subito in caso di ins11fficiente 
-

capienza della cauzione defuùti\T a. 

L'inosser•anza ed il mancato ri spetto delle no rme di cui al presente C~apitolato, 

o\.rvero al \.~erificarsi di abusi o deficienz a t1ell' esplctatnento del serv1z10, 
- . 

l'i\ mministra7.Ìo11e SI riserva b facoltà di app licare le seguenti penali per (>gtll 

accc.:rtamento: 
--

a) Per o6>ni giorno di ritard o nell'atti\Tazio 11e dcl servizio rispetto al termine 

~tcato nell'art. 8 lett. a), "erra ap1)licata una l)Cllalc di € 300,00 ( curo 

rYi7io non autorizzata, il gest(>te è 

I trecento/00) per og111 gion10 dt ntardo; ----==f> l'c1 0!,"1i .gwmo di interruzione del ee 

. tenuto a pagare un importo di€ 500,00 (euro cinquccento/00); 

---

-

-



I 

. 
• 

Le sanzioni sonra ele11catc non saranno a ........ licate nel caso in c:ui gli ade1nnimcnti 

fossero derivanti da causa. di forza maggiore o da fattori tecnici collegaci alle s_edi 
-

i11 cui sono ubicate le attre7.7:ature. 
-· -- - ----

Art. 20 - VIGILANZA E CONTROLLI 
----

Reo-o-i~ di Caserta provvederà a ·verificare ----- -~he v·engano rispettate, da parte dcl 

Conce~s!o11ario, tutte le tl<)tmc che determinano il rcg;olarc cd esatto 

ade1npÌ1nento delle nrcst~?loni contrathtali. 
-

Ni:l caso !Il cui ·vengano riscontrate delle inadempienze e/ o delle irregolarità, 
---~--

queste \rcrranno co1nunicatc al Concessionario che dovrà pt:i\-cvedere a sanare la 

situazione entro 24 ore e/ o formulare le proprie osservazioni. Saranno applicate 

anche le relative pe11alità. 

Art. 21- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

J,c parti convengono che, oltre a c1ua11to è genericamente previsto dall'art. 1453 

C:odice Civile per i casi di Ì11adempimento delle obbligazioni contrattuali, pte\Tia 

diffida ad adempiere, costituiscono motÌ\To per la risoluzione del contratto per 
-- ------- - --

inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civ-ile le seb>uenti ipotesi: 
-

a) Grave violazione degli obblighi contrattuali nc1n eliminati dal 
------- -- --

Concessio11ario anche a seguito di diffide formali di Reggia di Caserta; tra le gta\'Ì 

\riolazioni figura il tnancato pagamento del canone con ritardo di 30 gg; 

b) c:onuninazione di 3 penalità, elencate ali' arricc)lo 19 "Penalità" --

nell'ambito del medesimo anno solare; ---- ' 

' 
''engano superati di oltre 1 () giorni consecutfvi di calendario i termini di' 

nc--prcvit;ti dall'articok> 6 "lnstalla,.;ion@ d@i di!'ltributori--e--<-l eventuale 

] "•nazione dcl numero e delle colloca_.z_1_0_111--;----



' 
• 

normati'\ra 'riP"ente Ì11 inateria di assunzioni dcl ncrsonale d \Tiolaziof!e. dc;l)a __ 

o. mancata assicura7.ionc <lei pi:rsonale medesimo presso gli E11ti _.Rte\ridenzzjJi ed --- - - ---

cata annlicazione dei contratti collettivi nazÌl)nali; -assistcn7.iali, nonché tpa_n 

'.1':-a, -per.~i: ' ' ' 

-~-----·-

--
tl\'ltà, J, --- .. --

carico dc attl sequestro o pignoramento a (~essaz1one di at 

-
oncess1onar10; 

g) il C(>nccss1011ari o cede o subappalta ad altri, sia dirctta1ncntc, che 

---· -
indiretta1ncntc, il present e co11tratto ovvero i crediti derivanti dal 1ncdcsimo. 

- -

l\iclle ipotesi sopra in<l 1cate il contratto sarà risolto di diritto con effetto 
-

inunediato a seguito <lel la dichiarazione di Reggia di Caserta in forma di lettera 
-

racco1nandat.a t>ppure PE C, di volersi aYvalere della clauS()\a risolutiva. 

In caso di risoluzione a nticipata il (~()ncess1011ario risponderà dei danni chr.: da 

tale risoluzio11e potrann o deti\rare a Rc~>ia di Caserta e d(lVtà te11ere indcn11c 
- ·--

Reggia di Casera delle 1n aggiori spese affrontate per l'affidamento del co11tratto 

-
a<l altri OV\'cro delle nun on entrate che il comportatnento inadcn1piente del 

- ·-

Concessi(>nario provoch i al (~oncedentc. 

"\rei casi di risolu:;:ione del contratto il Concessionario deve provvc<l ere a ritirare i 

maccllli1ari nel termine a tale fme assegnato <lal C:oncedente; in cas o di mancato 

-

rispetto dcl termit1e assegnato, Reggia <li (~aserta pto\rve<le d'ufficio addebitando 

---

al (~oncessionario i relativi oneri e spese. 

-
Ait. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO 

,.\! Conccssio11ario è ·vietato, a pena di nullità, di cedere, a11che pa rzialmentc, il 

prese11te contratto. 



' 
• 

Art. 23 - SUBAPPALTO 
---

- -- . 
I pte$Cfite eonttatto non pt1c) e.~sc1c $t1bap1,alta '"• 

"" E-OELLA RAGIONE SOCIALE . -

" ,. s1onano <lovrà comumcare a Reggia di basetta quals -

ntervenuta nella propria denominazione o rag10nc sociale, indicando il mo --

' . {.,+essìone d'azienda, fusionc-, trasfor1nazionc, ' -

- -- • facoltà di autori:".;~arc l'esecuzione dcl G.Q - - .. . 
--· 

- r:oncc~~ionario co~tituito in ~egu' .. - . .. 
-

• ,-1; n. 
W'J di f'.,~ett<1 ri~obTete il contrat:to, ~('flZ<l cl1e po --

- • -- . - . 

A- 00 .TRATT " nFT fii\.TT AI.I ---

fl ,~ .. ; <~A,_; . ite · in!". .C. 
-···· 

p 
. - - - - .,1, alle gestione dcl contr p 

··----

comunouP in m~,.:i~ ~1A '"'-'!filltire la sicurezza e la riservatezza J,,i dati stessi. 

Il trattainento dci dati \riudiziari e effettuato esclusi\.ramcnte ner vralutare il ---

nosscsso dci reauisiti e delle aualità ,.,revisti dalla . ....;~ente normativa in matc_r,ia di 

acauisizi(>nc di beni ç servizi. 

'f ali dati saranno utilizzati secondo le disoosizio1ll di len-n-c e notraru10 essere -

comurucatl: - --

- al personale int~rn2-4J.. ~a di C~a~"t_:i;!~L ··--

- ad ogni altro soçrçretto che abbia interesse ai sensi della lc!~i~e n. 241/1990; ------"-··- -

- altri soi::ri::retci della Pubblica ~-\mnùnistrazione. 
---

i 

Il contrattl')--&at'Ù publ)licato nella sezio11e ~\nuniaistra:zione . . ... 
' ' 

.• 1 .· •;u ,. r· -- ·-----~···· -- ---. 



. . 
Il diritto d';icces.s_q __ aj_ dari personali cd altri diritti dell'int.e_r_essato sono elencati -----

all'arcicok-, 7dcl1). 1-P"S. 19_(1'.2003. -

Art. 26 - FORO COMPETENTE -·----

È esclusa la conlnetenza arbitrale. 

C)ualsiasi controversia dovesse insor12:ere tra Recro-ia di Caserta e il Concessionario 
"" ----- . -· ·-----

I 
ordine all'csccu/.Ìonc dcl contratto so110 -~~"~?!~~t;" _alla giurisdizione esclusi,-a ''° 

dal Foro di Caserta. ------·· ---

I Art. 27 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE 
----- ---

i 
i Il Co11cessionario accetta tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa, che 

pertanto de"\TOOO intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell'art. 1341 del 
---- "'------ - ·--- -=----- --

C:oJiCC C:iYilC. 

i Art. 28. DISPOSIZI~NIFINALI 
···-

' 1 Il presente contratto co11sta di pagine e di righe fin qui. 

E' sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 
- .-- ---- ···--·· 

i (modificata dall'art. 6 dcl D.L. 179 /2012, convertito con modifiche dalla legge 

11. 221/2p12). 
---- - ----

Il Conce e11te Il Concessionario 
- ·----

" 
- -

·-·· 

-

·- ---- -

-- ---

- -· 


