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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO: Affidamento in concessione del “Servizio trasporto persone mediante autoveicoli 

elettrici, omologati con conducenti, all’interno del Complesso Vanvitelliano- Reggia di Caserta” – 

CIG 8815445F55 – Aggiudicazione. 

                                                               

IL DIRETTORE 

Premesso che: 

- con determina a contrarre Rep n. 208 del 09/07/2021 prot.4982 si disponeva l’avvio della 

procedura negoziata di affidamento in concessione del “Servizio trasporto persone mediante 

autoveicoli elettrici, omologati con conducenti, all’interno del Complesso Vanvitelliano- 

Reggia di Caserta”, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. 

b) del D.L. n. 77 convertito in legge n. 120 del 11 settembre 2020, come ulteriormente 

modificato all’art. 1 comma 2 dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77; 

- con determina del 14/07/2021 prot.5106 si approvano le modifiche apportate al disciplinare 

relativamente al punteggio attribuito all’offerta economica, distinta per canone e per le 

royalties; 

- con nota del 1/07/2021 prot. n. 4750 si nominava Responsabile Unico del Procedimento il 

funzionario Leonardo Ancona; 

- con determina Rep.n. 239 del 6/08/2021 prot.5934, si nominava la Commissione di gara 

composta da personale dipendente, esperti nella materia professionale oggetto dell’offerta 

tecnica da valutare; 

Dato atto che la procedura di affidamento si è svolta attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica 

Tuttogare della Reggia di Caserta (https://reggiadicaserta.tuttogare.it/index.php) alla quale sono 

stati invitati gli operatori economici che in risposta all’avviso pubblico del 22/10/2020 prot. 6965 

avevano manifestato l’interesse all’affidamento del servizio: 

Partita IVA Ragione sociale 

01383160635 ANGELINO SRL 

06979021216 D.A.P. Srl 

00815630736 MICCOLIS S.P.A. 

01583760234 Torquato Tasso Società Cooperativa Arl 

03214970612 JOB IS LIFE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

00080640592 AUTOSERVIZI RICCITELLI S.r.l. 

03237360130 TOP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 

04642601217 D'Agostino Tour S.r.l. 

02605500616 AVION SERVICE SRL 

03449871213 Beducci Travel Bus srl 
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01655420618 V.A.L. VIAGGI SRL 

01524090899 ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L. 

00529250649 VIAGGI DI MAIO SRL 

04735890636 A.T.C. AZIENDA TRASPORTI CAMPANI SRL 

04294421005 T.A.M. Tirreno Azienda Mobilità S.R.L. 

07119341001 Rossi Bus S.p.A. 

 

Entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte hanno partecipato n. 5 operatori 

economici, come di seguito elencati: 

 

 AVION SERVICE SRL 

T.A.M. Tirreno Azienda Mobilità S.R.L. 

Beducci Travel Bus srl 

JOB IS LIFE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS 

ANGELINO SRL 

 

VISTO il verbale del 17/09/2021 della commissione di gara nel quale sono riepilogati tutti i punteggi 

conseguiti dagli operatori economici per le offerte tecniche ed economiche, cosi come stabilito dal 

disciplinare di gara, attribuendo agli stessi il seguente punteggio: 

 

N Operatore   economico Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio offerta 

economica 

TOTALE 

1 AVION SERVICE SRL 50,191 11,900 62,091 

2 T.A.M. TIRRENO AZIENDA MOBILITA’ 

S.R.L. 

66,498 16,330 82,828 

3 BEDUCCI TRAVEL BUS SRL. 61,591 14,210 75,801 

4 JOB IS LIFE CONSORZIO DI COOPERATIVE 

SOCIALI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 

53,518 17,660 71,178 

5 ANGELINO S.R.L. 70,00 19,810 89,810 

 

Preso atto che: 

-  dalla valutazione di cui sopra la Commissione ha proposto l’aggiudicazione all’O.E.  

ANGELINO Srl; 

- l’offerta non è anomala, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ed ii; 

Considerato che con verbale di assemblea straordinaria raccolto dal Notaio Gianfilippo Laurini 

del 04/11/2020 con Rep. n. 1096 la società Angelino Srl è stata trasformata in Angelino Spa con 

iscrizione presso la C.C.I.A.A. di Napoli il 12/11/2020. 
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Vista la sentenza n° 1905/2022 del TAR di Napoli con la quale si è disposto di non accogliere il 

ricorso presentato dalla “TAM Tirreno Azienda Mobilità SRL” avverso l’aggiudicazione della gara alla 

ditta Angelino spa; 

Considerato che - l’art. 32, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016, prevede che l’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 

Vista la proposta del RUP  del 17 maggio 2022  prot. n°4376 

Dato atto che è stata attivata dalla Stazione Appaltante verifica d’ufficio, sia a mezzo il sistema AVC 

Pass sia presso gli Enti Certificatori, per l’accertamento del possesso in capo all’aggiudicataria dei 

prescritti requisiti soggettivi, di idoneità professionale e di capacità tecnico – professionale ed 

economico finanziaria richiesti dalla documentazione di gara nello specifico sono stati acquisiti: 

- Certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti in capo a tutti i soggetti 

previsti dall’art. 80 codice Appalti; 

- Visura Camerale; 

- Certificazione antimafia; 

- Visura registro ANAC 

- Certifica sanzioni amministrative; 

- Casellario sanzioni interdittive; 

- Regolarità fiscale 

- DURC 

Vista: 

- la documentazione acquisita d’ufficio dalla medesima Stazione Appaltante con il sistema 

AVC Pass, che ha dato esito positivo alla suddetta verifica dei requisiti; 

- la ulteriore documentazione acquisita d’ufficio dalla medesima Stazione Appaltante presso 

gli Enti Certificatori, che ha parimenti dato esito positivo alla suddetta verifica dei requisiti 

(DURC, Casellario giudiziale e carichi pendenti dalle Procure presso i Tribunali competenti;  

Preso atto che dalle suddette verifiche risulta confermato il possesso in capo all’operatore 

economico Angelino SPA di tutti i requisiti richiesti e necessari; 

Tanto premesso, visto e considerato 

DETERMINA 

 

di approvare la narrativa che precede e per l’effetto 

- dichiarare efficace l’aggiudicazione della concessione del “Servizio trasporto persone 

mediante autoveicoli elettrici, omologati con conducenti, all’interno del Complesso Vanvitelliano- 

Reggia di Caserta” – ai sensi dall’art. 33 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, in favore di “ANGELINO 

SPA” con sede in Zona Industriale Pascarola ASI- 80023 Caivano, NA, P.IVA n. 01258011210; - CF 

013833160635 

 

Di dare atto che il canone annuo offerto è di € 60.522,00 (euro 

sessantamilacinquecentoventidue//00) e la percentuale delle Royalties e del 17,00% 

(diciasettepercento); 

 

- Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente 

di cui al D.Lgs. n.33/2013 e, pertanto, esso sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo della Committente 

https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/ all’interno della sezione “Bandi di gara”; 
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- Notificare il presente provvedimento a “ANGELINO SPA” con sede in Zona Industriale 

Pascarola ASI- 80023 Caivano, NA, P.IVA n. 01258011210 - CF 013833160635 – pec: 

angelinosrl@pec.it  

 

 

-  Di dare mandato al RUP per gli adempimenti consequenziali anche ai fini dei connessi 

obblighi di pubblicazione e comunicazione. 

 

  

 

     

Il Direttore Generale 

della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 

 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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