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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

REGGIA DI CASERTA 

OGGETTO: Gara d'appalto per il servizio di pulizia nel Complesso Vanvitelliano - Reggia di 
Caserta, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) e 63 comma 2 lett c) del 
D.lgs. 50/2016. CIG: 7489385404-Aggiudicazione definitiva. MIBAC-RE-CE 

IL DIRETTORE 

Premesso che: 

REP. Determine 
20/08/2018 N° 229 

con determina n. 134 del 15/05/2018 Prot. 3557 di pari data si disponeva di avviare una procedura 
negoziata, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, invitando le quindici imprese che, in risposta all'avviso 
esplorativo allegato alla determina Rep. n. 1 del 10/01/2018, avevano presentato la 
manifestazione di interesse ed erano stati estratti, come da determina di approvazione e 
recepimento del verbale di sorteggio Rep. n. 32 del 13/02/2018; 
con determina n. 157 del 15/06/2018 Prot. 4400 di pari data veniva nominata la Commissione di 
gara, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016; 
con determina del 11/07/2018 Rep. n. 179 è stata disposta l'approvazione dei verbali di gara e si 
demandava al Responsabile del Procedimento l'adempimento degli atti conseguenziali, come 
previsto dall'art. 32 comma 7 mediante la verifica del possesso dei requisiti di ammissione e di 
insussistenza delle cause di esclusione dalla gara attraverso il sistema AVCPass, del 1 /\ e 21\ 
classificato, oltre a procedere alla verifica dei prezzi, in considerazione della percentuale di 
ribasso offerto in sede di gara dalle suddette ditte, ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

- con determina n 228 del 07/08/2018 prot. 5779 di pari data, è stata disposta l'esclusione delle 
ditte collocate al 1 /\ e 2/\ posto nella graduatoria per le motivazioni riportate nel suddetto atto e 
si disponeva di procedere alla verifica del possesso dei requisiti sulla piattaforma dell' A VCPass 
nei confronti della società "Gruppo SIASS Srl" collocata al 3/\ posto in graduatoria. 

Preso atto che la verifica del possesso dei requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause di 
esclusione dalla gara, attraverso il sistema A VCPass, relativamente alla società "Gruppo SIASS Srl, 
ha dato esito positivo, relativamente: 

all'iscrizione alla CCIA Provincia di Padova, nel settore "Servizi di pulizia"(classificazione 
Atecori Cod. attività 81.21 ); 
al Documento Unico di Regolarità Contributiva, dalla quale risulta la posizione "regolare"; 
al Certificato del Casellario Giudiziale dal quale risulta a carico dell'Amministratore Unico la 
dicitura "NULLA"; 
al Certificato del Casellario delle imprese sulla piattaforma A.N.A.C. dal quale non risultano 
annotazioni a carico dell'Operatore Economico. 

Dato atto che con determina n. 134/2018 è stato disposto l'impegno di spesa di € 208.973,49 sul 
capitolo 1.1.3 .190 (pulizia e disinfestazione) del Bilancio esercizio finanziario 2018, approvato dalla 
D.G.M. con D.M. n. 198 del 06/03/2018. 
Accertato che la percentuale di ribasso offerto dalla società "Gruppo SIASS Srl" comporta che: 

il servizio ordinario sarà svolto al costo di € 108.503,66, oltre € 3 .282,48 per gli oneri della 
sicurezza e l'IVA; 



il servizio a richiesta sarà svolto al costo di€ 2. 84 7 ,89, oltre di€ 84,43 per gli oneri della sicurezza 
e l'IVA. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 50/2016 il termine dilatorio c.d. 
"stand-still" (35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si 
applica, nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettere a) e b). 
Considerato che il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto del Capitolato Tecnico allegato alla 
determina n. 134 del 15/05/2018 Prot. 3557, in premessa richiamata. 
Atteso che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016. 
Tanto premesso, visto e considerato 

DETERMINA 

- di richiamare le premesse che si intendono qui integralmente riportate; 
- di aggiudicare ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di pulizia nel 

Complesso Vanvitelliano -Reggia di Caserta - alla società "Gruppo SIASS Srl" avente sede 
legale in Padova alla via Alfio Marangon n. 5 - Partita IVA 03371510284, per aver presentato 
l'offerta economicamente più vantaggiosa; 

- di comunicare l'aggiudicazione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.L.gs. 
50/2016; 

- di disporre la pubblicazione della presente determina e dell'avviso di post informazione sul 
sito ufficiale della Reggia di Caserta, http://www. reggiadicaserta. beniculturali. itl. nella 
sezione "Amministrazione Trasparente" in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 
33/2013 s.m.i. 

R.U.P. 
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Il Direttore 
M ro FELIC 


