
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
         e per il Turismo

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per  la  costituzione  di  un  elenco  di  operatori  economici  qualificati  –  cat.  OS24  -  con  esperienza
documentata nella cura del verde storico, da invitare alla procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori
di bonifica e messa in sicurezza del patrimonio vegetale del Parco e del Giardino inglese, da esperire ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante RDO sul MePa

Art. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO

1. In esecuzione alla Determinazione Rep. n. 11 del 10.02.2020, la Reggia di Caserta intende espletare
una indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla
procedura negoziata  per l’affidamento dei  lavori  di  “bonifica e messa in sicurezza del  patrimonio
vegetale  del  Parco e del  Giardino inglese”,  da  esperire  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  c,  e
ss.mm.ii.,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  nel  rispetto  dei  principi  di  pubblicità,  imparzialità,  parità  di
trattamento, propozionalità e trasparenza.

2. Per poter partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori dovranno essere abilitati sul
portale MePA di Consip s.p.a. nella seguente iniziativa: Lavori di manutenzione – opere specializzate
– OS24.

3. Si precisa che il  presente avviso non costituisce invito a partecipare alla successiva procedura
negoziata, ma ha l’unico scopo di acquisire la disponibilità di operatori economici qualificati a essere
invitati  a presentare offerta. Resta, pertanto, stabilito che la presentazione della manifestazione di
interesse  non  genera  alcun  diritto  o  automatismo  di  partecipazione  a  successive  procedure  di
affidamento.

4. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale di cui
all’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e non sono previste graduatorie e attribuzione di punteggi.

Art. 2 – STAZIONE APPALTANTE E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione Appaltante è il Museo Reggia di Caserta, sito in Viale Giulio Douhet n. 2/A – 81100 Caserta,
CF 93094810616.

2. Il luogo di esecuzione dei lavori è presso il Parco e il Giardino inglese della Reggia di Caserta.

Art. 3 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016,
in possesso dei seguenti requisiti:

◦ insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

◦ possesso  di  attestazione  S.O.A.,  in  corso  di  validità,  che  documenti  la  qualificazione  per  la
categoria OS24 e la classifica adeguata ai lavori da assumere;
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◦ iscrizione  dell’Impresa  al  registro  istituito  presso  la  CCIA  relativa  a  “parchi  e  giardini”,  come
prescritto dall’art. 5, comma 1, lett. d, del D.M. n. 154/2017;

◦ specifica e documentata esperienza nella cura e manutenzione di Parchi e Giardini storici.

2. Non può essere presentata istanza di manifestazione di interesse in più di una forma giuridica, pena
l’esclusione di entrambe le candidature.

Art. 4 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. L’istituto  del  subappalto è  ammesso,  nel  rispetto delle  disposizioni  di  cui  all’art.  105 del  D.Lgs.  n.
50/2016 e ss.mm.ii.

2. Gli eventuali subappaltarori dovranno avere i medesimi requisiti richiesti all’aggiudicatario dei lavori e
specificati all’art. 3 del presente avviso.

3. Non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.

Art. 5 - AMMONTARE PRESUNTO DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L’ammontare presunto dell’appalto è di 190.000,00 euro, oltre i.v.a. al 10%.

2. Il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. Si  procederà alla  verifica della  congruità  delle  offerte,  ai  sensi  dell’art.  97,  comma 3 del  D.Lgs.  n.
50/2016 e ss.mm.ii., ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Art. 6 – MODALITÀ DI SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVIARE

1. Il numero degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata sarà pari a 10.

2. Qualora il  numero di manifestazioni  di interesse regolarmente presentate e rispondenti  ai  requisiti
richiesti  risultasse  superiore  a  10,  si  procederà  all’individuazione  degli  O.E.  da  invitare  mediante
sorteggio pubblico. Il giorno e l’ora del sorteggio verranno comunicati tramite pubblicazione sul profilo
della Stazione Appaltante  alla sezione “bandi di gara” di specifico avviso con valore di notifica agli
interessati. 

3. Nel caso in cui durante l’inserimento della RDO sul MePA, l’OE non risultasse presente, oppure non
risultasse  abilitato  nella  categoria  merceologica  richiesta,  seppur  sorteggiato,  verrà  escluso  dalla
procedura e si provvederà a invitare l’operatore successivo, così come risultante dalla graduatoria del
verbale di sorteggio pubblico.

4. Se il numero di manifestazioni di interesse regolarmente presentate e rispondenti ai requisiti richiesti
risultasse  inferiore  a  10,  la  Stazione Appaltante,  tramite  il  R.U.P.,  si  riserva  la  facoltà  di  integrare
discrezionalmente l’elenco dei soggetti da invitare, senza ulteriori avvisi, fino al raggiungimento del
numero di 10 O.E.

5. Il diritto di accesso ai nominativi dei n. 10 concorrenti invitati e/o integrati dalla Stazione Appaltante, è
differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime.
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Art. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo:  mbac-re-

ce@mailcert.beniculturali.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  28.02.2020.
2. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre tale scadenza.
3. La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  presentata  utilizzando  il  modello  di  candidatura

predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato 1)  che, a pena di  esclusione,  dovrà essere firmato
digitalmente dal dichiarante.

4. Al modello di candidatura dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del
dichiarante. 

5. Laddove  ricorrano  le  condizioni,  al  modello  di  candidatura  dovranno  essere  allegate  anche  le
dichiarazioni  di  insussistenza di  cui all’Allegato 2 rilasciate da tutti  i  soggetti  che ricoprono cariche
societarie (per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico; per le società in nome collettivo:
tutti i soci e il direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e il
direttore tecnico; per le altre società o consorzi: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita  la  legale  rappresentanza,  di  direzione  o  di  vigilanza,  i  soggetti  muniti  di  poteri  di
rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Tali dichiarazioni dovranno essere firmate
digitalmente e corredate da copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

La documentazione dovrà essere trasmessa entro il termine perentorio del 28.02.2020,  ore 12.00.
Il  messaggio  pec  dovrà  riportare  il  seguente  oggetto:  “MESSA  IN SICUREZZA PATRIMONIO VEGETALE  -
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ”.

Art. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE
1. Sono cause di esclusione:

a) manifestazioni di interesse pervenute a un indirizzo diverso da quello indicato nel presente avviso;
b) manifestazioni  di  interesse  contenenti  files danneggiati  dai  quali  non  risulti  leggibile  la

documentazione inviata;
c) manifestazioni di interesse non firmate digitalmente dal dichiarante, o firmate da soggetto diverso

dal dichiarante;
d) manifestazioni di interesse con firma digitale non valida o scaduta;
e) manifestazioni di interesse formulate da O.E. privi dei requisiti richiesti all’art. 3 del presente avviso;
f) manifestazioni di interesse in cui il modello di candidatura non risulti integralmente compilato;
g) manifestazioni di interesse pervenute oltre i termini prescritti;
h) manifestazioni di interesse presentate da Consorzi prive della domanda di partecipazione della/e

consorziata/e che il Consorzio intende far partecipare alla procedura;
i) manifestazioni  di  interesse  presentate  da  R.T.  o  altra  tipologia  prive  della  domanda  di

partecipazione  dei  mandanti  che  intendono  partecipare  alla  procedura  con  la  mandante  e
viceversa;

j) manifestazioni  di  interesse  prive  delle  dichiarazioni  di  cui  all’Allegato  2,  laddove  ricorrano  le
condizioni, firmate digitalmente; 

k) altre carenze formali ritenute essenziali per la validità della manifestazione dei interesse;
l) la presentazione della manifestazione di interesse in più di una forma giuridica.
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Art. 9 - VALIDITÀ DELLE CANDIDATURE
1. Le candidature che perverranno saranno utilizzate nella procedura negoziata, da effettuarsi ai sensi

dell’art.  36,  comma 2,  lett.  c,  per  l’affidamento  dei  lavori  di  bonifica  e  messa  in  sicurezza  del
patrimonio vegetale del  Parco e del  Giardino inglese,  in  fase conclusiva di  progettazione,  salva
diversa  esigenza  dell’Amministrazione  e  fermo  restando  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti
dichiarati. 

Art. 10 - ULTERIORI DISPOSIZIONI
1. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse e non è in

alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante.
2. In  caso  di  presentazione di  falsa  dichiarazione,  la  Stazione  Appaltante  provvederà a  effettuare

segnalazione  all’ANAC,  ai  fini  dell’applicazione  dell’art.  80,  comma 12,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e
ss.mm.ii.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:
a) annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura;
b) di  non procedere  all’espletamento di  alcuna procedura negoziata,  senza che ciò comporti

pretesa da parte degli operatori economici che avranno manifestato interesse e risulteranno
iscritti nell’elenco; 

c) utilizzare le candidature valide pervenute per altre eventuali analoghe procedure negoziate
da aggiudicare nei sei mesi successivi all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, nelle
more della costituzione dell’albo elettronico degli operatori.

Art. 11 - PUBBLICITÀ
1. Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  della  Stazione  Appaltante

www.reggiadicaserta.benuculturali.it, nella sezione “bandi di gara”, e sul sito internet del Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo www.beniculturali.it, nella sezione “bandi di gara”.

2. Gli atti successivi saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet della Stazione Appaltante.
Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti dell´art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “Regolamento”)
La Reggia di Caserta (di seguito anche “Museo” o “Titolare”) in qualità di Titolare rende note le finalità
e le modalità del trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti alla presente procedura.

2. I dati personali conferiti dagli interessati, mediante la compilazione dei moduli predisposti dal Titolare
e/o l’inoltro della documentazione dallo stesso richiesta, saranno trattati dal Museo esclusivamente
per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla presente procedura.

3. Il  conferimento dei dati  ha natura obbligatoria,  nel  senso che l’operatore economico,  se intende
partecipare alla procedura, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.

4. I  dati  forniti  saranno  trattati  da  Museo  in  conformità  con  quanto  previsto  e  disciplinato  dal
Regolamento ed in particolare  mediante  strumenti  manuali,  informatici  e  telematici,  con logiche
strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel
rispetto del principio di minimizzazione.

5. I  dati medesimi saranno conservati per il  tempo strettamente necessario al  raggiungimento delle
finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge
connessi e conseguenti alla presente procedura.

6. Il Museo non adotta processi decisionali automatizzati e non effettua alcuna attività di profilazione
degli interessati.
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7. I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Autorità e Amministrazioni per l’esecuzione di
loro ordini e per l’adempimento di obblighi di legge, ove previsti, e potranno essere conosciuti dai
dipendenti, del Museo, previamente autorizzati e istruiti dal Titolare, per le sole finalità connesse alla
procedura.

8. I dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi. Non saranno trasferiti in Paesi terzi né ad
organizzazioni internazionali.

9. Il  Museo potrà trattare le informazioni  previste dall’art.  10 del  Regolamento,  relative a condanne
penali e reati o a connesse misure di  sicurezza (c.d.  dati  giudiziari)  di  cui si  dà piena garanzia di
trattamento nel rispetto delle prescrizioni di legge.

10. Gli interessati potranno esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento).

11. Titolare del trattamento è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Responsabile
del trattamento è il Direttore della Reggia di Caserta. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei
dati  personali  conferiti  e  all'esercizio  dei  diritti  dovrà  essere  indirizzata  al  Responsabile  della
Protezione  dei  dati  (DPO)  che  potrà  essere  contattato  alla  seguente  pec:  mbac-re-
ce@mailcert.beniculturali.it.

12. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dal Museo
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento).

Art. 13 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI
1. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno  21.02.2020, ore

12.00,  esclusivamente all’indirizzo e-mail  re-ce.parcoegiardinoinglese@beniculturali.it,  riportando
nell’oggetto della mail  la  seguente dicitura “manifestazione di  interesse patrimonio vegetale –
richiesta chiarimenti”. 

2. I chiarimenti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione dedicata alla presente
procedura il giorno 24.02.2020.

3. Eventuali  richieste  presentate  in  modo difforme oppure oltre  i  termini  indicati  al  punto 1  non
verranno riscontrate.

Art. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è l’arch. Letteria Spuria, telefono 0823.1491257.

Il Direttore

Tiziana Maffei

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