
AVVISO ESITO DI GARA
(art. 29 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Stazione Appaltante MiBACT - Reggia di Caserta,  Piazza Carlo di Borbone  – 81100 CASERTA  tel. 
0823.1491200 -  www.reggiadicaserta.beniculturali.it –  re-ce@beniculturali.it - 
mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it

Oggetto P.O.C. al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 - Delibera CIPE n. 45 del 10 agosto 
2016 - Intervento n. 2: Reggia di Caserta, Risanamento e valorizzazione delle 
facciate, delle coperture e del sottotetto - Consultazione informale per 
l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 del 
seguente incarico professionale di supporto specialistico alla progettazione 
esecutiva: verifica strutturale della resistenza dell’orditura lignea della 
copertura del palazzo reale e della passerella di ispezione del sottotetto, 
rilevazione di eventuali fenomeni di degrado e progettazione di eventuali 
interventI di miglioramento  

C.U.P. F24B15000520001
C.I.G.
Finanziamento capitolo di bilancio 2.1.2.027 Articolo 2.02.03.06.001/G bilancio anno 2020
Importo a base di gara Importo della prestazione soggetta a ribasso € 12.741,21 euro al netto di 

eventuali oneri previdenziali al 4% pari a € 509,65 e di IVA al 22%  pari a € 
3.915,19  ed  per un totale lordo massimo di € 16.166,05.

Procedura di 
aggiudicazione

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, avvalendosi 
del disposto dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Criterio di scelta del 
contraente

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 148,  comma 6, del D.lgs. 50/2016 e 
s.mm.ii.

Data di spedizione della 
lettera di invito

7/05/2020 con prot. n. 3072 

Termine ultimo di ricezione 
delle offerte

Ore 12:00 del giorno 27/05/2020

Data di apertura delle 
offerte

Ore 12,00 del giorno 28/5/2020 

Durata dell’appalto  30  giorni  naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data  di  stipula  della 
convenzione

Numero operatori invitati a 
presentare offerta 

n. 2 (due)

Numero offerte pervenute n. 2 (due)
Elenco operatori che hanno 
presentato offerta

n° Professionista Offerta Ribasso
1 arch. Gianluca Petrocelli 21,60
2 ing. Catia Bianchi rappresentante Studio Professionale 

Associato Progest
39,23

Elenco operatori esclusi n° Professionista Motivazione
0 nessuno

Ribasso vincente 39,23%
Importo di aggiudicazione € 7.742,83 al netto di IVA al 22% ed oneri previdenziali al 4%
R.U.P. arch. Flavia Belardelli
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Aggiudicatario ing. Catia Bianchi rappresentante Studio Professionale Associato Progest
 P. IVA 02292050602 

Efficacia dell’aggiudicazione Subordinata all’esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti di 
ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara.

Pubblicazione Sito Reggia di Caserta: http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it.
Sito MiBACT: http://www.beniculturali.it.

Il Responsabile del procedimento
arch Flavia Belardelli

Il Direttore Generale
Della Reggia di Caserta

Tiziana Maffei
(documento informatico firmato digitalmente)
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