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

 
Oggetto Reggia di Caserta – “CURA E MANUTENZIONE DEL PARCO E DEL GIARDINO 

INGLESE – PERIODO ESTATE/AUTUNNO 2020” - . Procedura di affidamento lavori 
da esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
previo invito rivolto, tramite piattaforma Me-Pa, a operatori economici qualificati OS24 
   

C.U.P. 
F27E20000080001  
 

C.I.G. 
83447322B1 
 

R.U.P. 
arch. Letteria Spuria 
 

Importo a base di gara 

€327.388,57, di €315.175,29 per lavori (da assoggettare a ribasso d’asta), € 12.213,38 
per oneri speciali della sicurezza (da non assoggettare a ribasso d’asta), oltre IVA al 
10%  
 

Procedura di 
aggiudicazione 

Richiesta di offerta tramite piattaforma ME.PA per affidamento ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lett. c) del D.lgs 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, ed 
esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia, individuata con uno dei metodi indicati all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., laddove il numero di offerte ammissibili risultasse pari o 
superiore a dieci. 
 

Data di spedizione della 
lettera di invito 

30.06.2020 con RdO n. 2598258 

Termine ultimo di 
ricezione delle offerte 

Ore 12:00 del giorno 13.07.2020 

Data di apertura delle 
offerte 

Ore 9:15 del giorno 17.07.2020 

Durata dell’appalto  giorni 154 (centocinquantaquattro) naturali e consecutivi 

Numero operatori 
invitati a presentare 
offerta  

n. 13 (tredici) 

Numero offerte 
pervenute 

n. 6 
 

Elenco operatori che 
hanno presentato 
offerta 

n° Operatore Economico  
1 Royal Garden s.r.l. 04086591213 

2 Euphorbia s.r.l. 03014021210 

3 Angeloni Angelo s.r.l. 01759521006 

4 Vivai Marrone s.r.l. 04993321217 
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5 Tecnoambiente s.r.l. 03197161213 

6 Tekno Green s.r.l. 05151221214 

 

Elenco operatori 
ammessi 

n° Operatore Economico  
1 Royal Garden s.r.l. 04086591213 

2 Euphorbia s.r.l. 03014021210 

3 Angeloni Angelo s.r.l. 01759521006 

4 Vivai Marrone s.r.l. 04993321217 

5 Tecnoambiente s.r.l. 03197161213 

6 Tekno Green s.r.l. 05151221214 

 

Elenco operatori esclusi Nessuno 
 

Importo di 
aggiudicazione 

€285.438,83 (duecentottantacinquemilaquattrocentotrentotto/83 euro), di cui 
€12.313,38 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso, al netto di IVA al 10% 
 

Aggiudicatario  Royal Garden di Antonio Maisto, con sede legale in Pozzuoli, via Vicinale 
abbandonata degli Astroni s.n.c. - contrada Pisciarelli, P.IVA 04086591213 

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 

 
                   

                  
Il Direttore Generale 

della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 

 


