
WNISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURJSMO 

REGGIA DI CASERTA 
MIBACT-RE-CE 
BILRAGSERV 

0001738 06/03/2018 
Cl. 22.10.01/8 IL DIRETTORE 

MIBACT-RE-CE 
REP. Determine 

06/03/2018 N° 60 

Oggetto: Affidamento in concessione del "Servizio di gestione del bar-caffetteria/ristorazione, 
all'interno del Complesso Vanvitelliano -Reggia di Caserta" - CIG: 7361898E67 -Aggiudicazione. 

PREMESSO che con determinazione n. 15 del 26/01 /2018 Prot. MIBACT - RE-CE 694 di pari data 
si disponeva: 

di indire, ai sensi del combinato disposto degli artt.36 comma 2 lett. b) e 142 D.lgs. n. 50/2016 
una procedura negoziata per l'affidamento in concessione del "Servizio di ristorazione, 
caffetteria, tavola calda all'interno del Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta"- da 
aggiudicarsi con il criterio dell ' offerta economicamente più vantaggiosa; 

che il Funzionario Responsabile Unico del Procedimento era individuato nel Dr. Ferdinando 
Creta; 
che la concessione veniva prevista per mesi 6 (sei) rinnovabili di ulteriori mesi sei (proroga 
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure da parte della CONSIP 
S.p.A per l' individuazione di un nuovo contraente) secondo le modalità di cui all ' art. 106, 
comma 11 , del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i .); 
che il canone di concessione annuo posto a base di gara per l'offerta economica, in aumento, 
più vantaggiosa era fissato in € 22.949,50 (ventiduemilanovecentoquarantanove//50) e la 
percentuale di royalties posta a base di gara, in aumento, del 13,02% sul fatturato lordo, iva 
esclusa; 
che· venivano invitati gli seguenti operatori economici che, in risposta all ' avviso esplorativo 
approvato con determina Rep n. 274 del 14112/2017- prot. 6943 del 14/12/2017, avevano 
presentato la manifestazione di volontà, e previa verifica dei requisiti di partecipazione 
venivano ammessi alla procedura negoziata, come da verbale del 18/01 /2018 prot. riservato n. 
419, come indicati nella tabella seguente: 
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N. DENOMINAZIONE E PJJ;C 
Tiziana De Amicis - Roma Via Tempio del Cielo 1/3/5 - 00144 (RM)- : 

i ---l __ §_~ieRi~evT;;_enti D'A~e-=-y_i_~ -8~ci45~80129-Napa1~~~~~r;~~:~~ii~~=~~:~{HiJ 
!..__~_,__ __ -· Gl<?bal Servi~e srl_ via Foria 136-8013 7 Napoli - glo_~al@pec)t_I 
li La mediterranea soc. Coop. - via Guglielmo San felice n. 30 - Aversa (CE)- • 
1~ _ lamediterranea@tpec.it : 
1 i lnll_ov~;\_::~\fia Pon~i~~:~c~i~i~{:1 ;i'!c.à ~~~~ ~i~oi~~~vd;:;~~~a~~~:~ 

6 _ - -·- .. migrougitaliasrl@~rubapecl] 
7 · Mares srl - Piazza ~azionale n. 36 - 80143- Na oli - srlr~~res@legalmail.it j 

1 
8 ~tevorta soc. Coop~_-Via E. Montale n. l - 81020 Casapulla (CE) - antevorta@pec.it ; 

li 1 RTI Consorzio stabile DAMAN + Brill Service srl via GM Bosco palazzo Anta 65 - ! 
11--J.L___ _ Caserta - consorziodarnan@leg:aslmail.it ] 
J: 1 O -~laja srlVia Corte Maggjore 24/2 .M_ontebelluna (TV)- aglaj~@bepec. it ; 

I: 11 1 SeraoG&G SRL - Corso Trieste n. 19 81100- Caserta - seraogeg@.pec. it ! 
12 I èastelli ~ement srl-via Castell~~matof;(BN castellimanagement@pec.it 1 

- Serist srl -Via G.Gozzano n. 14 20092 Cinisello Balsamo (MI) - 1 
commerci~le.serist~r~@pec.it 1 13 

I Pane Amore e Fantasia srl - Via GM Bosco 132/ 136 Caserta= ' 
14 _ . _ ~aneamoreefantasia@leg:almai\.it . 

i Costituenda A TI Ruggieri Arredamenti srl e Angelo Gambuti - ; 

lr __ J_? __ ~_conso~~ia-AR:ìli;M incI~de-ià-J>RisMi E:<lit~ice f>oti te~~ic:uJF~~~i!~i-~6~1 ~'i66g.J 
Il _l~ & BEVERAGE srl -artemnet@pec.it 

1 

L _! 7 ______ 9.M. Cafè~ - Via Loren7'.o_!-1aria Nero!IJ_ !!: 11- 81100 Caserta- gmcafe@legalma~!:i 
Capitai srl - viale comandante Umberto Maddalena n. 196- 80144 Napoli - 1 

18 i ______ . . ~~pita l. srl@pec.it ! 
_ _r) H.J'.:.G. srl -via s. Maria Capua_yetere- 81043 Ca ua- hfg.srl@legalmail.it ~ 

20 Capatosta sas- Viale Marconi n. 80 - 81026 Recale- capatostasas(a)pec.it 
Ferrara e figli sas - Via G. Marconi 195 - 81030 Parete (CE) - , 

?I_--·- ---------·-··--------- ___ mm·----------····· ---·---·· _ _ ____________ }eE~élE<l~fi g1 !sa?@l_~galrr.1 a_i_I . i t ~ 
22 Tre Farine - Via Cesare Battisti n. 46 - Caserta - trefari1~es: l@ legalmail.it j 
23 . Pomoeizza srl - Via Cesare Battisti n. 42 Caserta- pomopizza~rl@pec.it ; 

Costituendo RTI Loredana Iacobelli - Santucci - Di Scala- via s. Anna snc - Cerreto ; 
__ 1!._ ______________ ·-·····-------- Sanni~@N) -amrninistrazio_n~@_pec.:~ile~iae~enti . \~-' 

Preso atto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerta veniva fissato aJ 14/02/2018 
ore 12:00. 
Visto che entro il suddetto termine sono pervenute le seguenti offerti: 

1) POMOPIZZA srl il 14/02/2018 ed acquisita al prot.al n.1265; 
2) CONSORZIO ARTE'M NET il 14/02/2018 ed acquisita al prot.al n.1266; 
3) CONSORZIO STABILE DAMAN il 14/02/2018 acquisita al prot.al n.1264; 

Preso atto che con determina n. 36 del 16/02/2018 prot. 1310, di pari data, si nominava la 
Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell 'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 nelle persone di: 

- arch. Belardelli Flavia - Membro/Presidente - Funzionario Reggia di Caserta; 
- dott. Zuccaro Vincenzo - Membro - Funzionario Reggia di Caserta; 

geom. Natale Vincenzo -Membro -Funzionario Reggia di Caserta; 
2 



- sig. Paone Salvatore - Membro - Dipendente Reggia di Caserta; 
- dott.ssa Viola Paola - Membro - Dipendente Reggia di Caserta. 

PRESO ATTO che come previsto dal Disciplinare di gara, "l 'aggiudicazione della gara sarà 
effettuata ai sensi del! 'art. 95 del D. lgs. n. 5012016, utilizzando il criterio del! 'offerta 
economicamente più vantaggiosa .. .. afavore dell 'offerta che avrà totalizzato il maggior punteggio 
risultante dalla somma dei punti ottenuti per l 'offerta tecnica e quella economica"; 
VISTO il verbale della Commissione n. 1del 21/02/2018, nella quale si è proceduto all'apertura delle 
buste "A", contenente la documentazione amministrativa delle imprese partecipanti, con il seguente 
esito: 

si ammetteva la ditta n. 1 della ditta ARTE'M NET 
si disponeva il soccorso istruttorio, per integrazione documentazione, nei confronti del 
Consorzio Stabile DAMAN e della ditta POMOPIZZA; 

Preso atto che: 
con nota 1439 del 22/02/2018 il Presidente della Commissione trasmetteva il verbale n. 
1 al R.U.P. affinchè provvedesse a richiedere alle ditte innanzi indicate la 
documentazione mancante; 
con note prot. 1441 e 1442, entrambe del 22/02/2018 si chiedeva alla ditta Pomopizza 
e Consorzio Stabile Darnan di trasmettere la documentazione integrativa. 

VISTO il verbale di gara n. 2 del 01/03/2018, nel quale si dà atto: 
della verifica che le ditte ammesse con riserva, entro i termini stabiliti, hanno provveduto ad 
integrare la documentazione con quanto richiesto con "soccorso istruttorio" ex art. 83 comma 
9 del D.Lgs. n. 50/2016; 
dell 'apertura deU'offerta tecnica e dell 'attribuzione dei seguenti punteggi: 

1) Consorzio Stabile DAMAN 61 ,64 
2) Pomopizza 58,92 
3) Consorzio arte'm net 52,02 

dell'apertura dell'offerta economica e dell' attribuzione dei seguenti e punteggi: 
1) Consorzio Stabile DAMAN 25,58 
2) Consorzio arte' m net 18,00 
3) Pomopizza 6,60 

della somma dei punteggi derivanti dall' offerta tecnica che sommati con quelli attribuiti 
per l'offerta economica che determina la seguente graduatoria: 

1) Consorzio Stabile DAMAN 87,22 
2) Consorzio arte'm net 70,02 
3) Pomopizza 65,52 

Della proposta di aggiudicazione a favore del Consorzio stabile DAMAN 

Tanto premesso, visto e considerato 
DETERMINA 

Di approvare la proposta di aggiudicazione, ai sensi dall ' art. 33 comma ldel D.lgs. n. 50/2016, 
della Commissione di gara, come da verbale n. 2 del O 1/03/2018 e che si allega alla presente 
per costituire parte integrante e sostanziale, relativo alle operazioni di gara per l ' Affidamento 
in concessione del "Servizio di gestione del bar-caffetteria/ristorazione, all'interno del 
Complesso Vanvitelliano -Reggia di Caserta" - CIG: 7361898E67. 
Di disporre, l'aggiudicazione a favore del Consorzio Stabile DAMAN avente sede legale in 
Caserta alla via GM Bosco Palazzo Anta, 65 per aver totalizzato punti n. 87,22/ 100. 
Di dare atto che ai sensi dell 'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 comma 6 "L 'aggiudicazione non 
equivale ad accettazione dell 'offerta. L 'offerta dell 'aggiudicatario è irrevocabile fino al 
termine stabilito nel comma 8" ; 
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DI NOTIFICARE l'Avviso di post informazione, allegato alla presente, a tutte le ditte 
partecipanti, a mezzo posta certificata. 
DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento l'adempimento degli atti 
conseguenziali, come previsto dall 'art. 32 comma 7 "l'aggiudicazione diventa efficace dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti". 
DI DISPORRE, ai sensi dell ' art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 la pubblicazione dell'avviso di post 
informazione sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" 
http://www. reggiadicaserta. beni culi urali. it/, in applicazione delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i-

R.U.~. _J~-. 
dinan~~ D 

4 



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

REGGIA DI CASERTA 

AVVISO DI POST INFORMAZIONE 

Stazione appaltante Reggia di Caserta - Viale Douhet n. 2 - 81100 Caserta 

Punti di contatto: Ufficio Telefono: 0823.277443 E-mail: re-ce@beniculturali.it E-mail 
Amministrazione, certificata: mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it; 
Programmazione e Bilancio 

Responsabile Unico del Dr. Ferdinando Creta 
Procedimento 
Oggetto Affidamento in concessione del "Servizio di gestione del bar-

caffetteria/ristorazione, all'interno del Complesso V anvitelliano -
Reggia di Caserta" -

CIG 7361898E67 

Luogo di esecuzione (Codice Reggia di Caserta. 
NUTS) ITF31 

Tipologia dell ' appalto Fornitura servizi. 

1) Importo del canone di 1) € 22.949,50 
concessione a base di gara 2) 13.02% 
2) Percentuale di royalty posta 
a base di gara, soggetta a 
rialzo 
Procedura di selezione Procedura di selezione: sotto soglia comunitaria, settore ordinario, 

negoziata, ai sensi dell 'art. 36 co. 2 1. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. , 

Criteri di aggiudicazione 
Aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell ' art. 95 co. 6 del D. Lgs. 50/2016. 
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Imprese invitate 

Imprese concorrenti 

Imprese escluse e 
Motivazione 

Graduatoria 
tecnica 

per 

DENOMINAZIONE E PEC I 

·---- T- iziana De Amids - Roma Via Tempio del Cielo 1i3t5 - 001-44 (RM) -1 
consorziosearnan@leqalmail.it 

Sire Ricevimenti D'Autore - Via Bernini 45 - S0129 Napoli - info@p";C.sirericevimenti.it 1 

--------------------,--~·-- --- -i 
___ G_l_obal Service srl via Foria 136 -80137 Napoli - global@pec:_~ j 

La mediterranea soc. Coop. - via Guglielmo Sanfelice n. 30 - Aversa (CE) - 1 
------------- _ _ larnecl_iterranea@tpec,it 1 

Innova SpA- Via Pontina Vecchia Km 31.700 - Pomezia (RM) - . 
inno~asRa@legalm?il.!!J 

Migroup Italia srl - Piazza Marconi n. 9 80054 - Gragnano (NA) - j 
--·---- ______ rnjgro,h!Ritaliasrl@arubapec.i 

1
. 

Mares srl - P-ia_zz_a_N_az- ionale n. 36 - 80143- Napoli - srlmares@legalmail.it 

~rta soc. Coop. - Via E. Montale n. 1 -81020 Casapulla (CE).:.._antevorta@pec.it ' 

RTI Consorzio stabile DAMAN + Brill Service srl via GM Bosco palazzo Anto 65 - I 
Caserta - consorziodaman@legaslmail.it ~ 

Àqlaja srlVia Corte Maggiore 24i2 Montebelluna (Tvf:.:aqlaja@bepec.it I 
------seraciG&G-sRC::-Còrsofrie5ten.19811oo~caserta=-serao9eg@pec.it : 

- c~~!elli ~-a-~agemen!___~~L=~ia Caste~~~~~=-Limatola (~~~~~~~~!?:::.~ 
Serist srl -Via G.Gozzano n. 14 20092 Cinisello Balsamo (Ml) -1 

- ------------Pan-e Amore e Fantasia-srl - Via ~~m:O:~~~lj~~~~t~~!1~~'~ ·1 
___ srlpanearnoreefantasia@legalmail.it 

Costituenda ATI Ruggieri Arredamenti srl e Angelo Gambuti - · 

cailsorzioARffi~1 inc1udeTa-PRis.M1 -EdifrlcePali~~n!~~~1:~:r~~J!~~~~!~i·] 
G.M. Cafè srl -Via Lorenzo Maria Neroni n. 11 - 81100 Caserta -gmcafe@legalmail.i 

-- Capitai srl - viale comandante Umberto Maddalena n. 196- 80144 Napoli - ! 

----····-··-·---··----- --- ....... --- - ------------------------- -----------··· - -cagital,s[l@pec.id 
_ ____ H_.F_.G_. srl - via s. Maria Capua Vetere - 81043 Capua - hfq.srl@legalmail.it I 

Capatosta sas -Viale Marconi n. 80- 81026 Recale- capatostasas@pec.it · 

----- Ferrara e figli sas - Via G. Marconi 195 - 81030 Parete (CE) - · 

·-- ·--- --------· -··:rr-er=arine~via-cesaré · Baiiisii-ri·: 45 -::.- ca-sé J!~~~~i!~T~i!:ii~l~~=:~::: : :: I 
Pomopizza srl - Via Cesare Battisti n. 42 Caserta - pomopizzasrl@pec.it i 

Costituendo RTI Loredan·a lacobelli - Santucci - Di Scala - via s. Anna snc - Cerreto 
1 Sannita (BN)-amministrazione ec.silesiaeventi.it ! 

POMOPIZZA srl il 14/02/2018 ed acquisita al prot.al n.1265; 
CONSORZIO ARTE'M NET il 14/02/2018 ed acquisita al prot.al 
n.1266; 
CONSORZIO STABILE DAMAN il 14/02/2018 acquisita al 
prot.al n. 1264; 

NESSUNA 

offerta I ) Consorzio Stabile DAMAN 
2) Pomopizza 
3) Consorzio arte'm net 

61,64 
58,92 
52,02 

Soglia mlillffia per Ai sensi dell 'art. 11 del Disciplinare di gara si prevede che Il 
l' ammissione alla valutazione concorrente che non avrà raggiunto i 40 punti dell 'offerta tecnica 
offerta economica non sarà ammesso alla fase successiva della gara e quindi 

all ' apertura dell' offerta economica 
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Graduatoria per offerta l) Consorzio Stabile DAMAN 25,58 
economicamente più 2) Consorzio ARTE'M NET 18,00 
vantaggiosa 3) Pomopizza 6,60 

Graduatoria finale (somma 1) Consorzio Stabile DAMAN 87,22 
punteggio per offerta tecnica 2) Consorzio arte'm net 70,02 
+ offerta economica) 3) Pomopizza 65,52 

Aggiudicatario provvisorio Consorzio Stabile DAMAN avente sede legale in Caserta alla via 
GM Bosco Palazzo Anto, 65 

1) Importo del canone di 1) € 24.372,00 
concessione a base di gara 2) 14,05 % 
2) Percentuale di royalty posta 3) 50% 
a base di gara, soggetta a 
rialzo 
3) percentuale di sconto 
offerto ai dipendenti 

JR.~ ~DIREI; ~ORE 

Dott. Ff!in o RE 
I..\. ---.~T 

DmL 1vrnuro t ~, I - _ .n . .1. -

I ""' 
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