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DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Oggetto: Rettifica Disciplinare di gara per l’affidamento in concessione del “Servizio trasporto 
persone mediante autoveicoli elettrici, omologati con conducenti, all’interno del Complesso 
Vanvitelliano- Reggia di Caserta” – CIG 8815445F55 
 

IL DIRETTORE 
 

Richiamata la determina n. 208 del 09/07/2021 prot. 4982 con al quale si disponeva l’avvio della 
procedura negoziata di affidamento in concessione del “Servizio trasporto persone mediante 
autoveicoli elettrici, omologati con conducenti, all’interno del Complesso Vanvitelliano- Reggia di 
Caserta”, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 77 convertito in 
legge n. 120 del 11 settembre 2020, come ulteriormente modificato all’art. 1 comma 2 dal Decreto-
Legge 31 maggio 2021, n. 77 e si approvano i seguenti documenti: il capitolato tecnico e allegati, il 
disciplinare di gara, DGUE, dichiarazione integrativa al DGUE; 
Considerato che l’offerta economica verte su due criteri: 

1) rialzo percentuale del canone posto a base di gara; 
2) rialzo percentuale sulle royalties poste a base di gara; 

Preso atto che la gara si svolgerà integralmente con modalità telematiche, sulla piattaforma 
https://reggiadicaserta.tuttogare.it/archivio_indagini/  e prevede l’inserimento dell’offerta economica 
a sistema; 
Dato atto che nel disciplinare allegato alla determina innanzi richiamata non veniva distinto il 
punteggio tra i due criteri di offerta economica, non consentendo quindi al programma di calcolare 
correttamente la formula; 
Ritenuto di dover attribuire punti 15 al massimo rialzo offerto sul canone posto a base di gara e punti 
15 al massimo rialzo offerto per le royalties poste a base di gara. 
 

DETERMINA 
- Di approvare le modifiche apportate a pag. 8 e pag. 10 del disciplinare relativamente alla 

distinzione dei punteggi attribuiti all’offerta economica, per il criterio del canone e quello delle 
royalties. 

- Di disporre che sulla piattaforma si provveda al caricamento del disciplinare allegato alla 
presente, al fine di non ingenerare confusione nei partecipanti alla gara. 

- di disporre la pubblicazione della presente sul sito web istituzionale dell’Amministrazione 
“http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it” nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi e 
contratti”, per 30 giorni consecutivi unitamente agli allegati. 

                
                 Il RUP                                                                          
        Leonardo Ancona 

                  
Il Direttore Generale 

della Reggia di Caserta 
Tiziana Maffei                   

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