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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

Reggia di Caserta 

OGGETTO: DISINFESTAZIONE -APPARTAMENTI STORICI - COMPLESSO VANVITELLIANO 

Il giorno 24.01.2017 alle ore 11,30 circa si sono riuniti alla Reggia di Caserta nella stanza dove ha 
sede l'ufficio Sicurezza diretto dall'Ing. Mario Tartaglione i sigg.: f.t. geom. Vincenzo Natale, a.t.s. 
dott. Rosario Patanè e f.i. dott. Mario Tartaglione componenti di commissione per aperture buste 
contenente preventivi per il servizio da eseguire di cui all'oggetto tutti dipendenti del MIBAC e in 
servizio alla Reggia di Caserta; 
Le ditte invitate a presentare preventivo/offerta sono state in numero di cinque e precisamente: 
ECOCLEANER srl con sede in Via Edoardo Nicolardi, 159 - 80131 - Napoli (NA); 
ECOSAN ITALIA srl con sede in Via S.S. 87 Km 20,700- 81025 - Marcianise (CE); 
EURO SERVIZI GENERALI GROUP srl con sede in Via del Grande Archivio, 32 - 80138-

Napoli (NA); 
GLOBAL SERVICE Soc. Coop. con sede in Via Oleandri, 7 - S81030-Falciano del Massico 

(CE); 
VIRTUOSO GLOBAL SERVICE srl. con sede in Via G. Di Vittorio, 23 - 83020 - Sperone (A V); 
Hanno fatto debito sopralluogo richiesto nella lettera di preventivo/offerta in numero di due ditte e 
precisamente: 
ECOSAN ITALIA srl; 
_GLOBAL SERVICE Soc. Coop.; 
Hanno fatto arrivare preventivo/offerta in numero di una ditta e precisamente: 
ECOSAN ITALIA srl con sede in Via S.S. 87 Km 20,700- 81025 - Marcianise (CE); 
Essendo pervenuta una sola offerta il R. del P. f.t. geom. Vincenzo Natale ha ritenuto di non dare 
comunicazione alle ditte interessate del giorno in cui sarebbe avvenuta l'apertura delle buste 
contenente la documentazione e l'offerta previsto dalla lettera di invito ma di procedere direttamente 
all'apertura dell'unica busta pervenuta; 
I presenti di cui prima hanno constatato l'integrità delle buste contenente la documentazione. 
Si è proceduto a rilevare il giorno e ora di arrivo nonché numero di protocollo assegnato per avere 
certezza che la busta contenente la documentazione e l'offerta/preventivo è arrivata nei termini 
previsti dalla lettera di invito; 
Si è proceduto all'apertura della busta; 
Dall'esamine del contenuto della stessa è emerso che contiene: 
Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di 
avere alle proprie dipendenze un preposto alla gestione tecnica, ai sensi del D.M. 274/97 e s.m.i., 
inquadrato dal 25/03/2014 con durata fino alla revoca, come annotato dal certificato camerale-requi
siti lett. C-D-E, con mansione pari o superiore al 5° livello e che lo stesso possiede laurea in chimica; 
Copia conforme all'originale della certificazione ISO 9001; 
Copia conforme all'originale della certificazione ISO 14001; 
Copia conforme all'originale della certificazione ISO 18001; 
Copia conforme all'originale della certificazione SA 8000; 
Copia conforme all'originale della certificazione ISO UNI EN 16636; 
Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di 
possedere in proprietà n. 2 (due) automezzi per le attività di disinfestazione; 



Dichiarazione dell'Istituto bancario: Banca del Sud spa di idonee referenze bancarie attestanti la 
solidità finanziaria ed economica dell'Impresa; 
Dichiarazione dell'Istituto bancario: Credit Agricole Cariparma spa di idonee referenze bancarie 
attestanti la solidità finanziaria ed economica dell'Impresa; 
Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
concernente il fatturato globale d'impresa degli ultimi tre esercizi finanziari (2015 -2014 -2013); 
Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
concernente l'importo relativo ai servizi identici nel settore di cui all'oggetto, realizzati negli ultimi 
tre esercizi (2015 -2014 - 2013); 
Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
concernente l'elenco dei principali servizi identici a quelli di cui all'oggetto, prestati negli ultimi tre 
anni (2015 - 2014 - 2013) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 
privati; 
Verbale di sopralluogo; 
Dichiarazione di avere esaminato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver 
giudicato il servizio stesso realizzabile, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 
il preventivo/offerta presentato; 
Copia conforme del decreto di Registrazione Ministeriale del prodotto Murin forte pasta; 
Copia conforme della scheda tecnica del prodotto Murin forte pasta esca rodenticida; 
Copia conforme della scheda di sicurezza del prodotto Murin forte pasta esca rodenticida con 
indicazione del numero del decreto di Registrazione Ministeriale; 
Busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente il preventivo/offerta; 
I presenti, cioè i sigg.: f.t. geom. Vincenzo Natale, a.t.s. dott. Rosario Patanè e f.i. dott. Mario 
Tartaglione letto la lettera di invito constatano che tutta la documentazione richiesta con la lettera di 
invito è stata presentata e con le modalità indicate, quindi constatata l'integrità della busta contenente 
il preventivo/offerta si è proceduto all'apertura della busta; 
Dall'esamine del contenuto della stessa è emerso che contiene: 
offerta per il servizio di cui all'oggetto che si può riassumere nei termini appresso indicati: 
prezzo di€ 19.270,00 ( dicianovemiladuecentosettanta/00) + iva comprensivo degli oneri di sicurezza 
e con indicazione della tempistica massima del trattamento; 
Tenuto conto che l'importo stimato per l'intervento dal f. t. geom. Vincenzo Natale è di€ 20.000,00 
(ventimila/00). 
Si ritiene congrua l'offerta avanzata dalla società ECO SAN ITALIA e il R. del P. nella persona del 
geom. Vincenzo Natale unitamente al f.i. dott. Mario Tartaglione e l'a.t.s. dott. Rosario Patanè 
aggiudicano in via provvisoria il servizio alla ditta: 
ECOSAN ITALIA srl con sede in Via S.S. 87 Km 20,700- 81025 - Marcianise (CE); 
Alla stessa ditta sarà formalizzato l'affidamento del servizio. 

CASERTA lì 24.01.2017 

f.t. geom. Vi~ f.i. dott. Mario Tartaglione 

A1~'~ 


