
Ministero per iBeni e le Attività Culturali 

REGGIA DI CASERTA
BANDO DI GARA – Forniture

CUP F21B16000150006      CIG 757685066A

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Stazione Appaltante: Reggia di Caserta - Viale Douhet n. 2 -  81100 Caserta.
Riferimenti: Ufficio Direzione Reggia - Telefono: 0823.277446

E-mail: re-ce@beniculturali.it   PEC: mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it;

R.U.P. Dottor Mauro Felicori.
Il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e la modulistica sono disponibili presso:

Sito Internet www.reggiadicaserta.beniculturali.it nell’apposita sezione “Trasparenza - Bandi e gare

- 2018”. Il bando è pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e della

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; un estratto del bando sarà pubblicato su numero due

quotidiani  nazionali  e  numero  due  quotidiani  locali.  Eventuali  informazioni  complementari  e/o

chiarimenti sulla documentazione di gara, formulate in lingua italiana, potranno essere trasmesse

via PEC.

 I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e settore di attività: Museo Reggia di Caserta –

settore  di  attività:  Educazione  e  ricerca,  tutela  e  conservazione  del  patrimonio  culturale,

promozione dello  sviluppo della  cultura e della  ricerca scientifica e tecnica,  valorizzazione del

patrimonio culturale museale.

 SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto: “Sviluppo software di gestione piattaforma e creazione
di open data” finanziato nell’ambito del PON FESR 2014-2020 “Cultura e Sviluppo” - Asse I.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Luogo di esecuzione: Museo Reggia di
Caserta, Viale Douhet n. 2 – Codice NUTS ITF31
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4)  Breve  descrizione  dell'appalto:  la  gara  ha  per  oggetto la  realizzazione  di  un’  unica
piattaforma digitale da costruire attraverso l’implementazione di un “Welcome Center Digitale” per i
visitatori,  la  creazione  della  banca  dati  centrale  e  dei  relativi  software,  la  predisposizione
all’implementazione ed allo sviluppo di nuove applicazioni multimediali.
II.1.5) CPV (vocabolario comune appalti): 32412100-5
II.1.6)  Informazioni  relative  all’accordo  sugli  appalti  pubblici  (AAP):  l’appalto  è  disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì
II.1.7) Divisione in lotti: No Ammissibilità di varianti: No
II.2.1) L’importo complessivo presunto a base di gara ammonta a euro € 205.000,00 IVA di Legge
esclusa
II.2.2) Durata dell’appalto: 180 giorni
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l'appalto è soggetto a rinnovo: No. Varianti: No.
II.3) Fondi dell'Unione Europea: Sì.
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SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO,  FINANZIARIO  E
TECNICO
 III.1.1) Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara.
 III.1.2) Cauzione provvisoria: € 4.100,00 – pari al 2% dell’importo a base d’asta
            Cauzione definitiva: percentuale minima 10% dell’importo contrattuale
III.1.3)  Principali  modalità  di  finanziamento  e  di  pagamento  e/o  riferimenti  alle  disposizioni
applicabili in materia: fondi PON FESR 2014-2020 “Cultura e Sviluppo”.
III.2) Condizioni di partecipazione:
 III.2.1)  Situazione  personale  degli  operatori  economici,  inclusi  i  requisiti  relativi  all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: vedi art. 10 del Disciplinare di gara. Requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale.
 III.2.2) Per la capacità economica e finanziaria: vedi art. 10 del Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecniche e professionali: vedi art. 10 del Disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nell’art. 15 del Disciplinare di gara.
 IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3)  Condizioni  per  ottenere  il  capitolato  tecnico  e  la  documentazione  complementare:
Documenti a pagamento: No
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/10/2018 ore 12.00
 IV.3.5) Lingue utilizzabili per presentazione offerte: Italiano
 IV.3.6) Periodo minimo nel quale l'offerente è vincolato all'offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 04/10/2018 ore 10.00. L’eventuale seconda seduta
pubblica, presso la medesima sede sarà tenuta alle ore 10,00 del giorno 08/10/2018.
Luogo: Museo Reggia di Caserta, Viale Douhet n. 2, 81100 Caserta.
Persone ammesse ad assistere  all'apertura offerte:  Sì  -  Rappresentante  legale,  procuratore o
delegato munito di idoneo titolo.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: No
V.2)  Informazioni  sui  fondi  dell’Unione  europea:  l’appalto  è  connesso  ad  un  progetto  e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: Sì
V.3) Informazioni complementari: la presente gara d'appalto è indetta dal Museo Reggia di Caserta
quale stazione appaltante.
Tutti i documenti di gara sono disponibili sino alla data di scadenza per la ricezione delle offerte sul
Sito  Internet  del  committente  www.reggiadicaserta.beniculturali.it nell’apposita  sezione
“Trasparenza  -  Bandi  e  gare  -  2018”. In  caso  di  presentazione  di  offerta  da  parte  di
Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I),  Consorzi e Reti D’Impresa, i  requisiti  di ordine
generale e di idoneità professionale del Disciplinare di gara dovranno essere posseduti, a pena di
esclusione,  da  ciascun  concorrente.  Aggiudicazione  possibile  anche  in  presenza  di  una  sola
offerta, purché ritenuta valida e congrua. Facoltà di sospendere o interrompere in ogni momento la
procedura senza risarcimenti o indennizzi.
Facoltà di aggiudicare al concorrente 2° classificato se per qualunque motivo il 1° non si presta
alla  stipula  del  contratto  o  all'avvio  dell'esecuzione.  Ulteriori  informazioni  sono  rinvenibili  nel
Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico cui si rinvia. Eventuali informazioni complementari e/o
chiarimenti sulla documentazione di gara, formulate in lingua italiana, potranno essere trasmesse

via PEC all’indirizzo mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it e dovranno pervenire entro e non oltre
il settimo giorno antecedente il termine ultimo fissato dal Disciplinare di gara per la ricezione delle
offerte.  La  richiesta  dovrà  indicare  necessariamente  il  riferimento  al  documento  di  gara
(Disciplinare di gara, Capitolato tecnico), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito. 
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