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TURISMO 

REGGIA DI CASERTA 

OGGETTO: "Servizio di pulizia locali del Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta". 
Approvazione e recepimento del Verbale di sorteggio delle manifestazioni di interesse. 

IL DIRETTORE 

VISTA la determina n. 1 del 10/01/2018 Prot. MIBACT -RE-CE 157 di pari data, con la quale: 
veniva avviata un'indagine di mercato, mediante pubblicazione sul sito ufficiale di questo 
Istituto, dell'avviso esplorativo per l'individuazione di operatori economici, interessati al 
servizio in oggetto; 
si individuava il dott. Ferdinando Creta, Responsabile Unico del Procedimento; 
si fissava il termine ultimo per la presentazione delle domande al 30/01/2018 ore 12:00. 

PRESO ATTO che entro il termine perentorio previsto sono pervenute n. 80 (ottanta) manifestazioni 
di interesse. 
VISTO art. 10 dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse rubricato ''fase successiva alla 
ricezione delle candidature-modalità di selezione degli operatori da invitare- ulteriori informazioni" 
il quale prevede che: a scadenza dell'avviso sarà formato l'elenco degli operatori economici in 
possesso dei requisiti richiesti che hanno manifestato interesse per la partecipazione alla procedura 
negoziata ad ogni candidato sarà assegnato un numero progressivo in base al numero di acquisizione 
progressiva data dal sistema pec in base al! 'ordine di arrivo .................. Qualora il numero degli 
operatori economici idonei sia superiore a quindici, l'Amministrazione si riserva la facoltà di 
individuare i soggetti da invitare mediante sorteggio, in seduta pubblica. 
La data dell'eventuale sorteggio verrà resa nota mediante avviso che sarà pubblicato sul sito ufficiale 
della Reggia di Caserta, dopo la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse". 
VISTO l'avviso, pubblicato sul sito il 09/02/2018 con il quale si portava a conoscenza che in data 
13/02/2018 si sarebbe proceduto alle operazioni del sorteggio di n. 15 imprese. 
VISTO il verbale del Responsabile del Procedimento del 13/02/2018, nel quale si dà atto delle 
imprese ammesse, di quelle al quale a seguito di soccorso istruttorio hanno regolarizzato le domande 
e di quelle escluse, con relativa motivazione 

DETERMINA 

1. Di approvare e recepire il verbale del Responsabile del Procedimento, che allegato alla 
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto che l'elenco degli operatori economici che saranno invitati sarà pubblicato solo 
dopo la scadenza per la presentazione delle offerte. 

3. Di disporre che con successiva determinazione verrà indetta la gara con procedura negoziata, 
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettb) del D.Lgs. n. 50/2016. 

4. Di disporre la pubblicazione della presente determina, sul sito istituzionale della Reggia di 
Caserta http://www. reggiadicaserta. beniculturali. it/ nella s zione "Amministrazione 
trasparente 2018", ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013. 

/ 1 Il Dir 
D<{:j~ 



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

REGGIA DI CASERTA 

Verbale 

OGGETTO: "Servizio di pulizia locali del Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta". 

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di Febbraio, nell'Ufficio del sottoscritto 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Premesso che: 

• con determinazione direttoriale n. 1 del 10/01/2018 Prot. MIBACT-RE-CE 157 di pari data, 
veniva avviata un'indagine di mercato mediante pubblicazione, sul sito ufficiale di questo 
Istituto, dell'avviso esplorativo per l'individuazione di operatori economici, interessati al 
servizio in oggetto; 

dato atto che nel suddetto avviso: 
• veniva individuato Responsabile Unico del Procedimento nel sottoscritto dott. Ferdinando 

Creta; 
• si fissava il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, al 

30/01/2018 ore 12:00, da redigersi sul modello di candidatura allegato all'avviso esplorativo; 
• entro il termine perentorio previsto sono pervenute n. 80 (ottanta) manifestazioni come da 

tabella seguente. 
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La numerazione dal n. 1 a n. 80, della tabella che precede, segue il criterio di elencare in fondo le 
manifestazioni non regolari, a prescindere dal numero di protocollo. 
Considerato che a seguito di verifica delle domande presentate sono risultate regolari n. 74 
(settantaquattro) manifestazioni. 
Le manifestazione di interesse avente prot. n.732 e n.762 entrambe del 29/01/2018 sono a firma dei 
precedenti concessionari. 
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Considerato che il princi i io st1.tuito nell' ait. art. 36 del d.1gs. n. 50/20 J ; impone al comma 1° 

!'ossequio del principio d1 a, ... )ne, come maggiormente e<:p]icitato con l": Linee Guida n. 4/2016, 

emanate da A.N.A::., che, al punto 3.3.2., prevedono testual!'1ente: "Il rfapetto del principio di 

rotazione ... ... fa sì che l'iifjjdamento al contraente uscente abbig_ carattere eccezionale e richiede 

un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale ·celta in considerazione o 

ff ·i.w:ontrata effettiva assenza di alternative ovvero dal grado di soddisfazione maturato a 

conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi 
e dei costi pattuiti) ...... ", con note prot. 1236 e n. 1237 entrambe del 13/02/2018 sono state inviate 
le comunicazioni di esclusione alle ditte interessate. 

Le manifestazioni di interesse prot. n. 750, del 29/01/2018 e prot.n. 835 del 30/01/2018, in quanto 
carenti di sottoscrizione e/o documento di riconoscimento, ricorrendo al soccorso istruttorio, come 
ammesso a seguito di diverse pronunce dei Tribunali Amministrativi (per tutti TAR Campania - sez. 
I sentenza n. 1031 del 06/06/2017) sono state invitate a regolarizzare le istanze, con note prot. 1111 

e prot 1109 entrambe del 08/02/2018, entro due giorni dal ricevimento della e-mail pec. 

Verificato che le manifestazioni di interesse prot. 754 e n. 745 del 29/01/2018, venivano sottoscritte 

dalla stessa persona, nella carica di Rappresentante Legale per una società e in qualità di Presidente 
del Consorzio per l'altra, con nota 1107 del 08/02/2018, il sottoscrittore è stato invitato, entro due 
giorni dal ricevimento della e-mail pec, a comunicare la denominazione della società con la quale 

intende partecipare alla procedura, in quanto ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016: 
"Ciascun concorrente non può presentare più di un 'offerta". 

Considerato che nei tempi per sanare le irregolarità delle domande sono pervenute le documentazioni 
integrative (prot. 1152 del 09/02/2018, prot. 1223 del 13/02/2018), per cui si dispone l'ammissione. 
Vista la nota prot. 1221 del 13/02/2018 con la quale l'impresa ha comunicato la società con la quale 
intende partecipare alla gara, si dispone l'ammissione della ditta indicata . 
Tanto premesso si provvede a riordinare la tabella seguendo l'ordine di numero di protocollo 
assegnato, partendo dal più piccolo al più grande, come di seguito: 

· Num 1 Prot. Num. Prot. Num Prot. Num. Prot. Num Prot. Num. Prot. 

1 322 16 559 31 722 46 757 61 820 76 869 
2 444 17 561 32 724 47 758 62 822 77 872 

1 ..... 3 
• 445 18 563 33 734 48 759 63 823 

4 465 19 565 34 735 49 760 64 824 
5 I 467 20 566 35 736 50 761 65 825 
6 468 21 687 36 738 51 792 66 826 
7 I 470 22 688 37 739 52 801 67 830 
8 472 23 689 38 741 53 804 68 831 

..• ··--······ 

9 476 24 690 39 743 54 807 69 832 
" 
il 10 • 477 25 691 40 745 55 810 70 833 
" 
11 11 478 26 714 41 747 56 812 71 834 

12 533 27 715 42 749 57 815 72 835 
····· 

13 
. 

542 28 717 43 750 58 817 73 836 
14 i 543 29 719 44 755 59 818 74 858 

1! 15 547 30 720 45 756 60 819 75 859 

Visto art. 1 O dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse rubricato "fase successiva alla 
ricezione delle candidature-modalità di selezione degli operatori da invitare- ulteriori informazioni" 
il quale prevede che: a scadenza dell'avviso sarà formato l'elenco degli operatori economici in 



passf:..sso dei requisiti ricfn,>sr. che hanno manifestato interesse per la partecipazione alla procedura 
negozia:,~ ad ogni candidata::,· 1rà assegnato un numero progressivo in base al numero di acquisizione 
prngres,iva dùia dal sisfeua .nec in base all'ordine di arrivo: .. .............. Qualora il numero degli 
operatori economici idun. i . ia superiore a quindici, l'Amministrazione si riserva la facoltà di 
individuare i soggerti da invii zre mediante sorteggio, in seduta pubblica. 
J,q_dat~~ll 'ever]Jy_qje sort.'g~ io verrà resa nota mediante avviso che sarà pubblicato sul sito uffzciale 
della _Rl!ggia di Caserta, doJ2Q)a scadenza per la presentazione delle manifèstazioni di interesse. 
Visto l'avviso, pubblicato sul sito il 09/02/2018 con il quale si porta a conoscenza della data odierna 
per le operazioni di sorteggio. 
Il RUP procede a inserire e sigillare in busta l'elenco delle imprese ammesse al sorteggio. 
Alla presenza dei sig. Sgambato Giovanni e Colombo Vincenzina e dei testimoni, del sig. Ferrara 
Antonio come da delega che si deposita agli atti, si procede a predisporre i biglietti indicanti i numeri 
a 1 a n. 77. 

Si procede all'estrazione dei seguenti numeri: 

35 45 32 

77 16 06 

58 63 27 

56 34 07 

31 74 72 

Pertanto le imprese da invitare alla procedura negoziata, per l'affidamento del servizio in oggetto 
saranno quelle estratte. 

Alle ore 11: 1 O si dichiarano chiuse tutte le operazioni. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
I 

IIRUP., 
Dott. Fetdina CJ.., . .,TA 

I '-(,/~ 


