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26/01/2018 N' 15 

OGGETTO: Affidamento in concessione del "Servizio di ristorazione, caffetteria, tavola calda 
all'interno del Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta"- CIG: 7361898E67 - Determina a 
contrarre e indizione gara. 

IL DIRETTORE 
VISTI/O/A: 

i decreti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 23 gennaio 2016, repertori n. 43 e n. 
44, n. 156 del 21marzo2016 e numero 198 del 9 aprile 2016 con i quali sono state apportate 
modifiche alla struttura organizzativa del Ministero dei pBeni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, ai sensi dell'articolo I, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
l'Atto d'indirizzo del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 16 novembre 
2016, con il quale sono state definite le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2017, con 
proiezione triennale 2017-2019; 
la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo, per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, con la quale sono stati 
individuati gli obiettivi posti a base dell'azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base 
delle formulazioni delle relative previsioni; 

RICHIAMATA la determina Rep. n. 274 del 14/12/2017, con la quale si disponeva di avviare, per 
spiegate motivazioni, nelle more e per i tempi strettamente necessari per affidamento del "Servizio 
di ristorazione, caffetteria, tavola calda all'interno del Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta" 
da parte della Consip S.p.A., un'indagine di mercato, a mezzo pubblicazione di avviso esplorativo, 
finalizzato ali' acquisizione di manifestazioni di interesse, per individuare gli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs.18 aprile 2016 n. 50; 
VISTA la nota 6941 del 13/12/2017, con la quale si è provveduto ad informare il Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo e la Consip S.p.A che, a seguito della sentenza del T AR 
Campania 4825/2017 relativa alla procedura giudiziaria promossa dal precedente concessionario del 
servizio in oggetto, e della consapevolezza di dover ricorrere alla Consip S.p.A. per l'acquisizione 
delle procedure di gara per i servizi aggiuntivi ai Musei, ma che l'imminente esecuzione della 
sentenza da parte dell'autorità giudiziaria e i tempi occorrenti alla Consip S.p.A per le formalità di 
espletamento della procedura ordinaria, la Reggia di Caserta al fine di assicurare il servizio, nelle 
more della gara che svolgerà la Consip S.p.A, avviava una indagine di mercato per le finalità innanzi 
dette. 
CONSIDERATO che: 

il termine ultimo per la presentazione delle domande era fissato al 28/12/2017 alle ore 11 :00; 
entro il termine previsto perveniva n. 26 richieste; 

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, nominato con nota 6696 del 06/12/2017, con 
verbale prot. Riservato n. 419 del 18/01/2018, previo esame e verifica delle autocertificazioni dei 
candidati, individuava le imprese ammesse e quelle da escludere, riservando a successiva e 
personalizzata nota la comunicazione dell'esclusione con relativa motivazione a supporto. 
VISTE: 



la nota prot. 3 73 del 17/0112018 inviata alla ditta "De Luca Picione srl" con la quale si 
comunicava lesclusione in quanto in qualità di precedente concessionario non possiede i 
requisiti che possano giustificare la partecipazione alla gara; 
La nota prot. 375 del 17/01/2018 inviata al sig. Sgueglia Stefano, legale rappresentante delle 
società "Castelli Management srl" e Castello di Limatola srl" con la quale si comunicava di 
poter presentare una sola offerta, per cui si disponeva l'ammissione alla partecipazione solo 
della società "Castelli Management srl"; 
La nota prot. 377 del 17/01/2018 inviata alla ditta "G.M. Cafe srl", con la quale si 
comunicava che dalla visura camerale non possedeva l'iscrizione attinente all'oggetto 
dell'appalto. 

PRESO ATTO che la ditta "G.M. Cafè srl", in riscontro con nota acquisita al prot. il 23/01/2018 al 
n. 544, inviata visura camerale dalla quale risulta che lo scopo sociale della società è attinente 
all'oggetto della gara, per cui si ritiene legittima l'inclusione tra le ditte ammesse. 
VISTO l'art. 30 comma 1, che dispone "Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni 
appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità ..... ". 
VISTO l'art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 art. 2 lett. b), come modificato dall'Avviso di rettifica 
pubblicato sulla G.U. del 15/07/2017 n. 164 e dall'art. 25 del D.Lgs del 19/04/2017 n. 56, che 
prevede: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: 

b) "per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata 
previa consultazione, ove esistenti, rispettivamente di almeno quindici operatori economici, per i 
lavori, e di almeno dieci operatori economici per le forniture e i servizi, individuati sulla base 
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti ...... ". 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 recanti "Procedure per 
/'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio 
dell'Autorità con deliberan. 1097 del 26/10/2016. 

DATO ATTO CHE il servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa; 

DETERMINA 

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"- CIG: 7361898E67 - da 
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
Di dare atto quanto di seguito: 

Denominazione del\' Amministrazione aggiudicatrice: Reggia di Caserta 
L'Ufficio e le mail di riferimento: Ufficio Amministrazione, Programmazione e Bilancio -

Telefono: 0823.277443, E-mail: re-cefa!beniculturali.it E-mail certificata: mbac-re
ce@mailce1t beniculturali. it; 
Il Funzionario e responsabile unico del procedimento: Dr. Ferdinando Creta 
Descrizione del Servizio: affidamento in concessione del "Servizio di ristorazione, caffetteria, 
tavola calda all'interno del Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta" 
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Durata concessione: mesi 6(sei) rinnovabili di ulteriori mesi sei (proroga per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure 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.) 
Valore complessivo della concessione a base di gara:€ 445.000,00, calcolato ai sensi dell'art. 
167 del D .Lgs 5012016 sul fatturato del concessionario nel 1 ° semestre 2017. 
Canone di concessione annuo posto a base di gara per l'offerta economica, in aumento, più 
vantaggiosa: € 22.949,50 (ventiduemilanovecentoquarantanove//50) e percentuale di royalties 
posta a base di gara, in aumento, del 13,02% sul fatturato lordo, iva esclusa. 
Modalità di affidamento: lettera di invito agli operatori economici che, in risposta all'avviso 
esplorativo approvato con determina Rep n. 274 del 14/12/2017- prot. 6943 del 14/12/2017, 
hanno presentato la manifestazione di volontà, e previa verifica dei requisiti di partecipazione 
sono stati ammessi alla procedura negoziata, come da verbale del 18/01/2018 prot. riservato n. 
419. 
Unitamente alla lettera di invito, agli operatori qualificati, verranno trasmessi i seguenti 
allegati: 

• Disciplinare di gara 
• Allegato 1 - Domanda di partecipazione (da inserire nella busta "A"); 
• Allegato 2 - Dichiarazione (da inserire nella busta "A"); 
• Allegato 3 - Offerta tecnica (da inserire nella busta "B"); 
• Allegato 4 - Offerta economica (da inserire nella busta "C"). 
• Capitolato Speciale d'Appalto 

Di stabilire che, al fine di non interrompere l'erogazione del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 61 
comma 5, le domande di partecipazione, corredate degli allegati, dovranno pervenire alla Reggia di 
Caserta, entro le ore 12,00 del giorno 14/02/2018, a pena di esclusione, - a mezzo servizio postale, 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzato, o con consegna a mano, alla Reggia di Caserta -
Ufficio Segreteria, Viale Douhet n. 2 - 81100 Caserta, (la consegna a mano del plico è ammessa dal 
lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 13,30 alle 17,00 ed il venerdì dalle 9,00 alle 
13,00) in busta chiusa recante l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE, CAFFETTERIA, TAVOLA CALDA ALL'INTERNO DEL COMPLESSO 
VANVITELLIANO - REGGIA DI CASERTA- CIG: 7361898E67 - con l'avvertenza" NON 
APRIRE - PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE". 
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi 
motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 
Di disporre, altresì, che la concessione del servizio verrà aggiudicata anche in presenza di una sola 
offerta valida; 
Di riservarsi la facoltà di non aggiudicare il servizio in parola per motivi di interesse pubblico; 
La presente determina, unitamente al "Disciplinare di gara", al "Capitolato Speciale d'appalto" per 
l'affidamento del servizio, la "domanda di partecipazione", la "dichiarazione", "l'Offerta tecnica" e 
"l'Offerta economica" sono pubblicati sul sito internet dell'Ente 
fJIJp_:!!wwwreggiadicaserta.benicultura!Ut!. e sul sito web del Ministero dei Beni Culturali e delle 
Attività Culturali e del Turismo: ht(p://www.beniculturali.it/, nella sezione "Amministrazione 
Trasparente - Bandi di gara e contratti", per 20 giorni consecutivi ai sensi del D.lgs. n. 33 del 
14/03/2013 
Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative alla presente procedura saranno 
tempestivamente pubblicate sul sito internet dell'Ente. http://www. reggiadicaserta.benìculturali. it! 
nella sezione "Amministrazione trasparente". 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il 
trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti 
a partecipare alla procedura di affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli 
uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Il 
titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento sopra indicato. 
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