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MIBACT-RE-CE 
REP. Determine 
15105/2018 N° 134 

OGGETTO: Determina a contrarre - 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) del D.Lgs. 50/2016. CIG: 7489385404 

IL DIRETTORE 

VISTO il decreto legislativo n_ 50 del 2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sul!' aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori del!' acqua, del!' energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, 
servizi e forniture". 
VISTO in particolare l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale stabilisce che 
"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elemenli 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte''. 
VISTE le nuove Linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione di attuazione del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 recanti "Procedure per 
l' aflìdamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera del 
Consiglio n. 206 del 01/03/2018. 
VISTO il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014 
recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali. 
VISTO il Decreto Legge 20 settembre 2015. n. 146 "Musei e luoghi della culrura servizi pubblici 
essenziali 11

; 

VISTA la legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1comma629, lettera b) 
che dispone un nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA 
CONSIDERATO che la convenzione con CONSIP S.P.A, denominata "facility management beni 
culturali", il cui oggetto ricomprende le seguenti voci: - Servizi di governo - Servizi di Manutenzione 
degli Impianti - Servizi di pulizia e igiene Ambientale - Servizi di manutenzione del verde - Altri 
Servizi (facchinaggio interno ed esterno, supporto front e back office per biblioteche ed archivi, 
portineria, accoglienza ed assistenza al pubblico ... )- per motivi non precisati ritarda ad essere attivata. 
CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 629, lettera b) della "Legge di Stabilità 2015" ha introdotto 
nel decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina 
dell'imposta sul valore aggiunto) il nuovo articolo 17 ter, in base al quale per le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi effettuati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, queste ultime (anche 
qualora non rivestano la qualità di soggetto passivo IV A) devono versare direttamente all'erario 
l'IVA addebitata loro dai fornitori, con il meccanismo denominato "split payment", per le operazioni 
fatturate a partire dall' 1gennaio2015 . 
VISTI i decreti del Ministero dei beni e delle attività culturali 23 gennaio 2016, repertori n. 43 e n. 
44, n. 156 del 21 marzo 2016 e numero 198 del 9 aprile 2016 con cui sono state apportate talune 
modifiche alla struttura organizzativa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
CONSIDERA IO che: 



- con determina 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, dell'avviso esplorativo per 
l'individuazione di operatori economici, interessati al servizio in oggetto; 

- entro il termine perentorio previsto pervenivano n. 80 (ottanta) manifestazioni di interesse; 
- l'art. 10 dell'avviso pubblico prevedeva che: ............... ... 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 de li '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". 

- con l'avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Reggia di Caserta il 09/02/2018 si portava a 
conoscenza che in data 13/02/2018 si procedeva alle operazioni del sorteggio di n. 15 imprese; 

- con verbale del Responsabile del Procedimento del 13/02/2018, si dava atto delle imprese 
ammesse, di quelle che, le quale a seguito di soccorso istruttorio, avevano regolarizzato le 
domande e di quelle escluse, con relativa motivazione; 

- Il RUP. alla presenza di testimoni provvedeva all'estrazione dei numeri come riportati nel verbale 
allegato alla determina di approvazione e recepimento del verbale di sorteggio Rep. n. 32 del 
13/02/2018. 

ACCERTATO che l'art. 113 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, come modificato dall'avviso di rettifica 
pubblicato nella G.U dell 15/07/2017 n. 164 e dall'art. 76 del D.lgs. 19/04/2017 n. 56, rubricato 
"Incentivi per funzioni tecniche" dispone che sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, 
servizi e forniture, venga accantonato in un apposito fondo, le risorse finanziarie non superiore al 
2% sull'importo posto a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, 
ripartito nelle percentuali e modalità previste dal comma 3 dello stesso art. 113. 
RITENUTO: 
1) di definire i seguenti requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016: 

- qualificazione economica finanziaria e tecnico professionale come da disciplinare di gara; 
- di stabilire che l' aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 94 e 95 con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, assegnando massimo punti 70 alla qualità e massimo punti 30 
ali' offerta economica; 

2) approvare la seguente documentazione: 
- lettera di invito ed allegati 
- disciplinare di gara 
- capitolato tecnico 

Si precisa inoltre che: 
- ai sensi ed alle condizioni dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/16 è ammesso il subappalto nei limiti 

del 30 %, purché l'impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara; 
l'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia nel Complesso Vanvitelliano per mesi TRE, 
presumibilmente dal 01/07 al 30/09 2018. La Reggia di Caserta, alla scadenza del contratto, 
si riserva la facoltà di disporne la proroga per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure per lindividuazione di un nuovo contraente, secondo le modalità 
di cui all'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- L'importo a base di gara e di€ 168.345,56 di cui€ 3.366,91 per oneri non soggetti a ribasso, 
pertanto l'offerta in percentuale di ribasso dovrà essere espressa sulla somma di€ 164.978,65. 

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato 

DETERMINA 

1. Di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 
invitando n. 15 operatori economici che, in risposta all'avviso esplorativo allegato alla 
determina Rep. n. 1 del 1O/O1/2018, hanno presentato la manifestazione di interesse e che 

-. 

,. 
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-

sono stati estratti, come da determina di approvazione e recepimento del verbale di sorteggio 
Rep. n. 32 del 13/02/2018. 

2. Di dare atto che le condizioni della procedura sono: 
a. importo posto a base di gara€ 168.345,56 IVA esclusa, comprensivo di€ 3.366,91 di 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 
b. tipologia dell'appalto: Servizi di pulizia; 
c. criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 

95 co. 6 del D. Lgs. 50/2016. 
3. Di approvare la documentazione allegata alla presente di cui forma parte integrante, anche se 

non materialmente allegata, consistente in: 
a. disciplinare di gara e allegati 
b. capitolato tecnico 

4. Di dare atto l'elenco dei quindici operatori economici invitati sarà pubblicato solo dopo la 
scadenza per la presentazione delle offerte 

5. Di disporre ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, come modificato dall'avviso 
di rettifica pubblicato nella G.U dell 15/07/2017 n. 164 e dall'art. 76 del D.lgs. 19/04/2017 
n. 56, rubricato "Incentivi per funzioni tecniche" che sullo stanziamento previsto venga 
accantonato in un apposito fondo, le risorse finanziarie non superiore al 2% sull'importo 
posto a base di gara (pari ad€ 3.366,91), per le fonzioni tecniche svolte dai dipendenti delle 
stesse, ripartito nelle percentuali e modalità previste dal comma 3 dello stesso art. 113. 

6. Di dare atto che sul sito dell'ANAC è stato acquisito il seguente codice CIG 7489385404 
7. Di dare atto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico -

organizzativo ed economico finanziario avverrà mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS. 
Di impegnare la somma complessiva di € 208.973,49 al 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: 

quanto ad€ 205.381,58 - IV A compresa per i costi del Servizio: 
a) ORDINARIO (pari ad € 200.231,23 di cui € 164.123,96 a base di gara 

comprensiva di€ 3.282.48 per gli oneri della sicurezza e di€ 36.107,27 per IVA) 
b) a RICHIESTA dell'Amministrazione (pari ad€ 5.150,35 di cui€ 4.221,60 a base 

di gara comprensivi di€ 84.43 per gli oneri della sicurezza e di €928, 75 per l'IVA), 
quanto ad€ 3.366,91, a titolo di "Incentivi per/unzioni tecniche" come previsto dall'art. 
113 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, come modificato dall'avviso di rettifica pubblicato 
nella G.U dell 15107/2017 n. 164 e dall'art. 76 del D.lgs. 19/04/2017 n. 56, 
quanto ad€ 225,00 a favore dell'ANAC. 

8. Di disporre la pubblicazione della presente sul sito web istituzionale del!' Amministrazione 
"hl tp:l /www. reggiadicaserta. beni culturali. it" nella sezione "Amministrazione trasparente -
bandi e contratti". 

e li cori 
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CAPITOLATO SPECIALE 
SERVIZIO DI PULIZIA COMPLESSO V ANVITELLIANO - REGGIA DI CASERTA 

1. Premessa 

Il presente capitolato tecnico disciplina gli aspetti tecnici, oneri e modalità di espletamento del servizio 
di pulizia. 
L'appalto è a corpo e ha per oggetto la gestione dcl servizio di pulizia e di quanto altro necessario 
alla corretta gestione del Complesso Vanvitelliano, sito in Viale Douhet n. 2 - 81100 Caserta 2, costi
tuito dalla Reggia di Caserta, dal Parco Reale e relative pertinenze, come di seguito descritte. 

La Reggia di Caserta ha una pianta rettangolare articolata su corpi di fabbrica affacciati su quattro 
grandi cortili interni e si estende su una superficie di circa 47.000 metri quadrati per un'altezza di 5 
piani pari a 36 metri lineari. Vi sono, altresì, alcuni piani seminterrati e interrati di cui alcuni ambienti 
usati per come spazi museali, convegni o mostre. Un imponente portico (cannocchiale ottico) 
costituisce l'ideale collegamento con il parco e la cascata. 
Il Parco Reale - uscendo dal palazzo i giardini si presentano divisi in due parti: la prima è costituita 
da vaste praterie, separate da un viale centrale che conduce fino alla Fontana Margherita. A sinistra 
del palazzo, nel cosiddetto "Bosco vecchio" sorge la Castelluccia e la Peschiera Grande, un lago 
artificiale di forma ellittica con un isolotto al centro. La seconda parte del parco, inizia dalla fontana 
Margherita, dalla quale si dispiega la celebre via d'acqua, sulla quale da sud verso nord si incontrano 
la fontana dei delfini e la Fontana di Eolo. L'asse principale è strutturato su sette vasche digradanti 
che formano altrettante cascate concluse dalla fontana di Cerere con le statue della dea e i due fiumi 
dell'isola. L'ultima fontana è quella in cui è rappresentata la vicenda di Venere e Adone. Infine, nel 
bacino, denominato Bagno di Diana, sottostante la cascata del monte Briano, due importanti gruppi 
marmorei raffigurano Atteone e Diana. Una grotta artificiale, costruita con grossi blocchi di tufo, il 
cosiddetto Torrione, si erge sulla sommità della cascata. 

Gli ambienti e spazi che costituiscono i siti sopra descritti vengono distinti - per la diversa tipologia e 
destinazione d'uso - in aree omogenee in base alle quali organizzare le prestazioni e le relative 
periodicità d'intervento. Di seguito si riportano le aree individuate e le relative superfici (sia le aree 
individuate che le superfici sono da considerarsi comunque indicative e non esaustive) sulla base 
dell'attuale assetto organizzativo, tenuto conto anche dei dati storici in possesso dell'Amministrazione. 

L'appalto è disciplinato dalle seguenti norme: D.lgs. 50/2016 e di ogni disposizione di legge e am
ministrativa inerente la fornitura del servizio oltre che dagli atti di gara. 

Il servizio deve essere effettuato secondo le norme contenute negli articoli del presente capitolato e le 
norme di igiene vigenti in materia. 

Il presente capitolato descrive l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, disinfezione dei locali 
del Complesso al fine di garantirne il massimo livello di pulizia e di igiene. I servizi indicati nel pre
sente capitolato devono essere svolti secondo le modalità previste e comunque con qualità e 
professionalità adeguate alla rilevanza del Sito. 

~ In caso di disfunzione, carenza prestazionale, inadeguatezza tecnica, amministrativa, organizzativa 
e/o funzionale di qualsiasi tipo l'Aggiudicatario deve ritenersi completamente responsabile 
ed è obbligatoriamente tenuto a rispondervi direttamente mediante l'applicazione delle penali di se
guito previste. 



2. Oggetto dell'appalto 

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi, museali e 
non museali comprese le dotazioni di mobili ed arredi, e dei luoghi esterni di pertinenza del sito. 

Le attività programmate, indicate con le relative frequenze nelle tabelle, sono suddivise in: 

a) Pulizie giornaliere degli ambienti e spazi, da effettuarsi una o più volte al giorno in 
relazione al tipo di operazioni di ambienti e spazi, secondo le indicazioni riportate nella 
apposita tabella 

b) Pulizie periodiche degli ambienti, da effettuarsi con cadenza settimanale, quindicinale, 
mensile, bimestrale, ecc., in relazione al tipo di operazioni e di ambienti e spazi, secondo le 
indicazioni riportate nella apposita tabella 

3. Organizzazione del servizio 
Nell'ambito dell'appalto, vengono individuate alcune figure/funzioni chiave: 

Per l'Aggiudicatario: 

• il Gestore del servizio, ovvero la persona dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo 
livello di responsabilità e potere decisionale, incaricata dall'Aggiudicatario della gestione di tutti gli 
aspetti del servizio. Il Gestore del servizio rappresenta l'interfaccia unica dell'Aggiudicatario 
verso l'Amministrazione e deve essere sempre reperibile. 

Al Gestore del servizio sono delegate, in particolare, le funzioni di: 

programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste nel contratto, 
nonché la proposta di interventi alla stessa Amministrazione; 

- controllo relativamente alle attività effettuate ed alle fatture emesse; 
- fornitura di informazioni e reportistica; 

Per l'Amministrazione: 

• Il Responsabile dell'esecuzione, ovvero persona delegata dal R.U.P., verifica e controlla la 
corretta e puntuale esecuzione del servizio. 

• 
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Classificazione 
aree per 

destinazione d'uso 

Aree ad uso ufficio e 
di servizio 

Aree storiche, 
artistiche, museali, di 
conservazione, 
espositive 

Aree aperte 

5. Servizio di pulizia 

Sotto classificazione 
aree 

Aree per 1 dipendenti. 
Aree rmmom. Aree 
comum dipendenti e 
utenti. Aree adibite ad 
archivi e depositi. Aree 
servizi igienici 

Ambienti per mostre e 
convegm. Aree serv1z1 
. . . 
ig1en1c1 

Ingressi. Corridoi. 
Cortili. Spazi a verde. 
Aree servizi igienici 

5.1 Descrizione del servizio 

Descrizione 

Ingressi. Saloni e corridoi di 
collegamento. Reception. Scale. 
Ascensori. Uffici. Biblioteche. 
Archivio storico. Archivio corrente. 
Garitte ubicate nel palazzo e nel 
parco adibite a ncovero, sosta e 
permanenza per il personale di 
vigilanza e sorveglianza. Sala regia. 
Locali guardia di notte. Locali 
adibiti a S.A. (Servizio accoglienza) 
per utenti disabili. Servizi igienici 
uhicati nei locali e nelle zone sopra 
elencate 

Scalone d'onore. Vestibolo. 
Cappella Palatina. Appartamenti 
Storici. Presepe. Pinacoteca. Teatro 
di Corte. Sala Bianca. Museo 
dell'Opera. Locali adibiti a 
quadreria. La volta ellittica di 
copertura dello Scalone d'Onore e gli 
spazi dei sottotetti corrispondenti. 
Sale allestite ad Arti decorative a 
Palazzo. Retrostanze e altri locali sia 
di preg10 e importanza storica, 
artistica che non di pregio. 
Castelluccia. Servizi igienici ubicati 
nei locali e nelle zone sopra elencate 

Cannocchiale con corridoi laterali I 
quattro cortili di Palazzo Reale. 
Corridoi di collegamento tra i cortili. 
Parco della Reggia di Caserta. 
Servizi igienici ubicati nei locali e 
nelle zone sopra elencate 

Superficie in mq 

4.000 

8.000 

1.000.000 

Per prestazioni di pulizia si intendono le attività svolte per salvaguardare lo stato igienico sanitario degli 
ambienti di lavoro, Museali, Espositive ed ecc. e finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori 
condizioni igieniche per garantire sia il benessere dei lavoratori impiegati nelle sedi oggetto del servizio, 
sia degli utenti che dei visitatori. 
Nell'esecuzione del servizio l'Aggiudicatario dovrà impegnarsi: 
a) ad usare tutte le misure atte a non danneggiare i pavimenti, le vernici, i mobili e gli altri oggetti esistenti 
nei locali; 



b) ad adottare durante l'espletamento dei servizi tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza 
e di garanzia dei valori e dei beni dell'Amministrazione, assumendosi la responsabilità dei danni avvenuti 
e/o causati per colpa propria e/o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni e in 
difetto al loro risarcimento; 
c) a fornire materiale idoneo ed adeguato per i servizi da svolgere ed a garantire che i prodotti usati 
siano di buona qualità e che i detersivi rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché 
a fornire le schede tecnico tossicologiche di detti prodotti. Tutti i prodotti chimici impiegati devono 
rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'Unione Europea relativamente a "biodegradabilità", 
"dosaggi", "avvertenze di pericolosità"; 
d) ad utilizzare macchine ed attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti 
dotate, in caso di aspirazione di polveri, di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le 
disposizioni di legge. 
II servizio, eseguito da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei 
materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento, è finalizzato ad 
assicurare la costante e perfetta pulizia ed igiene di tutti i locali ed ambienti. 
Tutti gli interventi dovranno essere effettuati accuratamente ed a perfetta regola d'arte con l'impiego di 
mezzi e materiali idonei. 
Sono inoltre a carico dell 'Aggiudicatario, essendo comprese nell'importo contrattuale, le seguenti attività: 

fornitura del materiale di consumo (carta igienica, sapone liquido, veline copri WC, ecc.) 
occorrente per i servizi igienici , nelle quantità necessarie; 
fornitura di appositi sacchetti per i cestini gettacarte situati nei vari locali ; 

- raccolta, mediante propri contenitori, dei rifiuti ed il loro trasporto nel locale destinato a deposito 
ovvero nell'apposito contenitore della nettezza urbana, nel rispetto di quanto previsto per la raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani. 

5.2 Attività programmate 

Di seguito vengono specificate per ciascun sito e ciascuna area le attività programmate da eseguire e le 
relative frequenze. 

COMPLESSO VANVITELLIANO- REGGIA DI CASERTA E ANNESSO PARCO REALE 

AREE AD USO UFFICIO E DI SERVIZIO 
AREE PER I DIPENDENTI - AREE RIUNIONI- AREE COMUNI DIPENDENTI E UTENTI- AREE ADIBITE AD 

ARCHIVI E DEPOSITI- AREE SERVIZI IGI ENICI 
INTERVENTI FREQUENZA 

(A) 
l - Raccolta di carta, cartone ed altri rifiuti di maggiore Giornaliera 

dimensioni 
- Ingressi 2 - Svuotamento cestini ed altri eventuali contenitori per Giornaliera 
- Saloni e corridoi rifiuti, sostituzione sacchetto 

di collegamento. 3 - Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, Settimanale 
- Reception. interruttori e pulsantiere, maniglie) 
- Scale 4 - Scopatura, spolveratura con panno umido pavimenti Giorni alterni 
- Ascensori. e scale se presenti 
- Uffici 5 - Rimozione macchie di sporco Giornaliera 
- Biblioteche 6 - Conferimento ai punti di raccolta di tutti i rifiuti Giornaliera 
- Archivio storico assimilabili a quelli urbani 

7- Spolveratura a umido arredi/superfici vetrose ad altezza - Archivio corrente operatore (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, Settimanale Garitte ubicate 
nel Palazzo e nel 

hardware, gabbiotto di fan coi! e davanzali interni) 
8 - Detersione pavimenti Quindicinale 

A 

• 

-



Parco adibi te a 9 - Lavaggio e disinfezioni cestini e altri contenitori di Mensile 
ricovero, sosta e raccolta 

permanenza per I O -Spolveratura, porte, finestre, vetrate e corpi illuminanti Settimanale 

il personale di 11 -Detersione pareti lavabili Mensile 

vigilanza e 12 -detersione corpi illuminanti Mensile 

sorveglianza. 13 - Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte Quindicinale 
- Sala regia interna ed esterna altezza operatore 

- Locali guardia di 14 - Deragnatura Mensile 

notte 15 - Spolveratura a umido arredi parti alte (arredi, 
Mensile 

- Locali adibiti a scaffalature nelle parti libere) 

S.A. (Servizio 16 - Detersione a fondo arredi Mensile 

accoglienza) per I 7 - Detersione porte e vetrate Mensile 

utenti disabili 
18 - Detersione e disinfezione e lavaggio apparecchiature Due volte al giorno 

igienico - sanitarie 

(B) 
19 - Spazzatura, detersione e disinfezione pavimenti Due volte al giorno 
20 - Controllo e rifornimento prodotti (carta igienica, saponi Giornaliera 

Servizi igienici liquidi) 
ubicate nei locali e 21 - Pulizia di specchi, mensole, asciugatori elettrici ed Settimanale 
zone sopra elencate eventuali altre apparecchiature 

22 - Detersione e disinfezione pareti rivestite Settimanale 
23 - Disincrostazione servizi igienici 

AREE STORICHE, ARTISTICHE, MUSEALI, DI CONSERVAZIONE, ESPOSITIVE 
AMBIENTI PER MOSTRE E CONVEGNI. AREE SERVIZI IGIENICI 

INTERVENTI FREQUENZA 
I - Raccolta di carta, cartone ed altri rifiuti di maggiore Giornaliera 

dimensioni 
2 - Svuotamento cestini ed altri eventuali contenitori per Giornaliera 

rifiuti, sostituzione sacchetto 
3 - Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, Settimanale 

interruttori e pulsantiere, maniglie 
4 - Scopatura, spolveratura con panno umido pavimenti Giorni alterni 

e scale se presenti 
(A) 5 - Rimozione macchie di sporco Giornaliera 

Scalone d 'onore. 
6 - Conferimento ai punti di raccolta di tutti i rifiuti Giornaliera 

assimilabili a quelli urbani 
Vestibolo. Cappella 7 - Spolveratura a umido arredi/superfici vetrose ad altezza 
Palatina. operatore (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, Settimanale 
Appartamenti hardware, gabbiotto di fan coil e davanzali interni) 
storici. Presepe. 8 - Detersione pavimenti Giornaliera 
Pinacoteca. Locali 9 - Lavaggio e disinfezioni cestini e altri contenitori di Quindicinale 
adibiti a quadreria. raccolta 
Locali ove sono 10 -Spolveratura, porte, finestre, vetrate e corpi illuminanti Settimanale 
presenti mostre. 11 -Detersione pareti lavabili Mensi le 

12 -detersione corpi illuminanti Settimanale 
13 - Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte 

Quindicinale 
interna ed esterna altezza operatore 

14 - Deragnatura Mensile 
15 - Spolveratura a umido arredi parti alte (arredi, Mensile 

scaffalature nelle parti libere) 
16 - Detersione a fondo arredi Mensile 



I 7 - Detersione porte e vetrate Mensile 
18 - Detersione e disinfezione e lavaggio apparecchiature Due volte al giorno 

icienico - sanitarie -
19 - Spazzatura, detersione e disinfezione pavimenti Due volte al giorno 

(B) 20 - Controllo e rifornimento prodotti (carta igienica, saponi Giornaliera 
Servizi igienici liquidi) -
ubicate nei locali e 21 - Pulizia di specchi, mensole, asciugatori elettrici ed Settimanale 
zone sopra elencate eventuali altre apparecchiature 

22 - Detersione e disinfezione pareti rivestite Settimanale 
23 - Disincrostazione servizi igienici Settimanale 

AREE STORICHE, ARTISTICHE, MUSEALI, DI CONSERVAZIONE, ESPOSITIVE 
AMBIENTI PER MOSTRE E CONVEGNI. AREE SERVIZI IGIENICI 

INTERVENTI FREQUENZA 

(A) 
Interventi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 della A richiesta e/o in occasione 
tabella precedente di eventi annunciati 

Teatro di corte. Sala 
bianca. La volta Interventi di cui ai punti 1 O, 11, 12, 13, 15, 16, 1 7 della A richiesta e/o in 
ellittica di copertura tabella precedente alternativa Mensile 
dello Scalone 
d'Onore e gli spazi 
dei sottotetti 
corrispondenti. Sale 
allestite ad Arti ':. 

decorative a Palazzo. 
Castelluccia 

* 

(B) Interventi di cui ai punti dal 18 al 23 della tabella A richiesta e/o in occasione 
Servizi igienici precedente di eventi annunciati 
ubicate nei locali e 
zone sopra elencate 

• 



AREEAPERTE 
INGRESSI. CORRIDOI. CORTILI. AREE DESTINATE ALLA CIRCOLAZIONE. AREE SERVIZI 

IGIENICI 
INTERVENTI FREQUENZA 

(A) 
1 - Detti servizi consistono in: raccolta carta, plastica, Giornaliera 

scatolame vario, bottiglie vetro e plastica, e 
Cannocchiale con qualunque corpo estraneo che durante la visita 
corridoi laterali I vengano lasciati nelle zone a fianco elencate dai 
quattro cortili di visitatori o altri utenti o che comunque per 
Palazzo Reale. qualsiasi altra ragione ivi si trovano 
Corridoi di 2- Svuotamento cestini ed altri eventuali contenitori per Giornaliera 
collegamento tra i rifiuti, sostituzione sacchetto 
cortili. Parco della 3 - Contèrimento ai punti di raccolta di tutti i rifiuti Giornaliera 
Reggia di Caserta. assimilabili a quelli urbani 

4 - Detersione e disinfezione e lavaggio apparecchiature 
igienico - sanitarie "O 

(B) 
5 - Spazzatura, detersione e disinfezione pavimenti ~ 
6 - Controllo e rifornimento prodotti (carta igienica, 

(Il -Servizi igienici o 
saponi liquidi) -ubicate nei locali e o 

zone sopra elencate 
7 - Pulizia di specchi, mensole, asciugatori elettrici ed 'T1 -eventuali altre annarecchiature (Il 

(Il 

8 - Detersione e disinfezione pareti rivestite o 
9 - Disincrostazione servizi igienici 

Di seguito si descrivono le modalità di svolgimento del servizio di pulizia in riferimento alla cadenza 
giornaliera, settimanale e mensile ed alla specifica attività: 

a) FREQUENZA GIORNALIERA 

Pulizia accurata, (a rotazione), con aspirapolvere e/o macchina lavapavimenti e/o panni 
trattati di tutti i pavimenti e gruppi scale, con prodotti e tecniche idonee ai materiali di 
costruzione, siano essi in gomma, marmo, pietra, moquette, cotto, o ceramica. 
Pulitura (a rotazione), con panni trattati e/o prodotti idonei di corrimani, maniglie, porte, 
cornici, mobili e arredi di ogni tipo; 
Spolveratura (a rotazione) di tutte le superfici orizzontali e verticali quali scrivanie, tavoli, 
mensole, scaffalature, corrimani, finestre, portefinestre, vetri, ecc. ad altezza d'uomo; 
Spolveratura (a rotazione) di computers, monitors, calcolatrici, ecc. 

Pulizia e sanificazione giornaliera dei bagni, con opportuni prodotti germicidi e detergenti, 
compresi i pavimenti, tazze e lavandini, ricarica della carta igienica, dei saponi e ricarica 
degli asciugamani, vuotatura dei relativi cestini, cambio del sacco a perdere, smaltimento dei 
rifiuti cartacei; 
Vuotatura giornaliera di tutti i cestini nei vari ambienti, cambio del sacco a perdere e 
smaltimento dei rifiuti cartacei. 
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Come specificato in premessa, sono compresi nell'importo di gara le forniture di tutti i materiali 
occorrenti per l'esecuzione delle pulizie, nonché i detersivi e disinfettanti conformi alle norme vigenti, 
dei quali dovranno essere consegnate le relative schede di sicurezza oltre ad: asciugamani di carta, carta 
igienica, sapone, nelle quantità massime stimate per un anno di servizio indicate all'art. I del presente 
Capitolato. 

b) FREQUENZA SETTIMANALE 

Pulitura con panni trattati e/o macchine idonee, di comici, infissi, lampade e lampadari, 
superfici orizzontali e verticali di arredi per i quali è necessario l'uso di scale e trabattello di qual
siasi altezza e misura. 
Pulitura accurata delle parti esterne delle vetrine da esposizione, pulitura degli arredi didattici. 

c) CON FREQUENZAMENSlLE 

Trattamento di tutti i pavimenti e gruppi scale con sostanze e macchinari idonei ad una accurata 
pulitura e/o ceratura e lucidatura considerando lo spostamento degli arredi leggeri, compresi 
oltre alle zone espositive e gli ambienti di disimpegno, i magazzini, depositi, archivi e locali tec
mc1. 

Pulitura con mezzi e prodotti idonei di tutte le parti vetrate e relativi infissi di qualunque tipo 
e grandezza esse siano come finestre, porte finestre, vetrate, prese di luce in tutti gli ambienti 
museali e di servizio annessi. 
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5.3 Orario - giorni di servizio - unità lavorative 

Il servizio dovrà essere espletato secondo le tabelle seguenti: 

AREE AD USO UFFICIO E DI SERVIZIO 
AREE PER I DIPENDENTI. AREE RIUNIONI. AREE COMUNI DIPENDENTI E UTENTI. AREE ADIBITE AD 

(A) 

Ingressi. Saloni e 
corridoi di 
collegamento. 
Reception. Scale. 
Ascensori. Uffici. 
Biblioteche. 
Archivio storico. 
Archivio corrente. 
Garitte ubicate nel 
palazzo e nel parco 
adibite a ricovero, 
sosta e permanenza 
per il personale di 
vigilanza e 
sorveglianza. Sala 
regia. Locali guardia 
di notte. Locali 
adibiti a S.A. 
(Servizio 
accoglienza) per 
utenti disabili. 

(B) 
Servizi igienici 
ubicate nei locali e 
zone sopra elencate 

ARCHIVI E DEPOSITI. AREE SERVIZI IGIENICI 
GIORNI ORARIO 

Nell'orario di apertura del 
sito. Con un minimo di 4 
(quattro ore pro capite a 

Dal lunedì al sabato lavoratore). Comunque 
escluso i giorni festivi. lerogazione del servizio non 

Per esigenze connesse al dovrà intralciare le normali 

regolare funzionamento attività di istituto svolte nei 

del sito, è facoltà del locali e non devono arrecare 

Responsabile 
disturbo agli utenti e/o 
visitatori. 

dell'Esecuzione Per esigenze connesse al 
modificare m qualsiasi regolare funzionamento del 
momento i giorni, previo sito è facoltà del 
preavviso Responsabile 
all'Aggiudicatario. dell'esecuzione modificare 

m qualsiasi momento gli 
oran, prev10 preavviso 
all'Aggiudicatario. 

•
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AREE STORICHE, ARTISTICHE, MUSEALI, DI CONSERVAZIONE, ESPOSITIVE 
AMBIENTI PER MOSTRE E CONVEGNI. AREE SERVIZI IGIENICI 

(A) 

Scalone d'onore. 
Vestibolo. Cappella 
Palatina. 
Appartamenti 
storici. Presepe. 
Pinacoteca. Locali 
adibiti a quadreria. 
Locali ove sono 
presenti mostre. 

(B) 
Servizi igienici 
ubicate nei locali e 
zone sopra elencate 

GIORNI ORARIO 

Nell'orario di apertura del 
sito. Badando a non 
effettuare scrv1z1 di 
pulizie m concomitanza 
dell'afflusso dei visitatori 
a meno che non sia 
strettamente necessano. 

Dal lunedì alla Tutto il resto nell'orario 
Domenica ad esclusione di apertura del sito. Con 
della giornata di un minimo di 5 (cinque 
chiusura istituzionale (il ore pro capite a 
martedì). Per esigenze lavoratore). Comunque 
connesse al regolare l'erogazione del servizio 
funzionamento del sito, è non dovrà intralciare le 
facoltà del Responsabile normali attività del sito 
dell'esecuzione svolte nei locali e non 
modificare m qualsiasi devono arrecare disturbo 
momento i giorni, previo agli utenti e/o visitatori. 
preavviso Per esigenze connesse al 
all'Aggiudicatario. regolare funzionamento 

del sito è facoltà del 
Responsabile 
dell'esecuzione 
modificare m qualsiasi 
momento gli orari, previo 
preavviso 
all'Aggiudicatario . 

• 
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= 

a?:~· ,l,,,ni e eh~ at'é<i;.it'à u~lt'ata.k e a{;/ t'ul.àJ?n.o 

REGGIA DI CASERTA 

AREE STORICHE, ARTISTICHE, MUSEALI, DI CONSERVAZIONE, ESPOSITIVE 
AMBIENTI PER MOSTRE E CONVEGNI. AREE SERVIZI IGIENICI 

(A) 

Teatro di corte. Sala 
bianca. La volta 
ellittica di copertura 
dello Scalone 
d'Onore e gli spazi 
dei sottotetti 
corrispondenti. Sale 
allestite ad Arti 
decorative a Palazzo. 
Castellucci a. 

(B) 
Servizi igienici 
ubicate nei locali e 
zone sopra elencate 

GIORNI ORARIO 

Nell'orario di apertura del 
sito. Badando a non 
effettuare serv1z1 di 
pulizie !Il concomitanza 
dell'afflusso dei visitatori 
a meno che non sia 
strettamente necessano. 
Tutto il resto nell'orario 
di apertura del sito. Con 
un minimo di 5 (cinque 
ore pro capite a 
lavoratore). Comunque 
l'erogazione del serv1z10 

SERVIZIO DA SVOLGl:RE A dovrà intralciare le 
RICHIESTA 

non 
DELL'AMMINISTRAZIONE normali attività del sito 

svolte nei locali e non 
devono arrecare disturbo 
agli utenti e/o visitatori. 
Per esigenze connesse al 
regolare funzionamento 
del sito è facoltà del 
Responsabile 
dell'Esecuzione 
modificare m qualsiasi 
momento gli orari, previo 
preavviso 
all'Aggiudicatario . 

• 

Ministero 
dei beni e delle 
attivit.l culturili 

UNITA' LAVORATIVE 

Il servizio dovrà essere 
espletato con un minimo 
di 2 Unità lavorative. 
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AREEAPERTE 
INGRESSI. CORRIDOI. CORTILI. AREE DESTINATE ALLA CIRCOLAZIONE. AREE SERVIZI IGIENICI 

GIORNI ORARIO UNITA' LAVORATIVE 

Con un minimo di 4 (quattro 
ore pro capite a lavoratore). 
Comunque l'erogazione del 

(A) 
servizio non do\.Tà intralciare le 
normali attività del sito svolte 

Cannocchiale con nei locali e non devono arrecare 
corridoi laterali I disturbo agli utenti e/o Il servizio dovrà essere 
quattro cortili di visitatori. espletato con un minimo di 5 
Palazzo Reale. Corridoi Per esigenze connesse al Unità lavorative. 
di collegamento tra i Dal lunedì alla Domenica ad regolare funzionamento del 
cortili. Parco della esclusione della giornata di sito è facoltà del 
Reggia di Caserta. chiusura istituzionale (il Responsabile dell 'Esccuzione 

martedì). Per esigenze modificare m qualsiasi 
connesse al regolare momento gli orari, previo 
funzionamento del sito, è preav'Viso all'Aggiudicatario. 
facoltà del Responsabile 
dell'Esecuzione modificare in 
qualsiasi momento i giorni, 
previo preavviso 
all'Aggiudicatario. Con un minimo di h 4 (quattro). 

Comunque 1 'erogazione del 
servizio non do"Tà intralciare le 
normali attività del sito svolte nei 

(B) locali e non devono arrecare 

Servizi igienici ubicate disturbo agli utenti e/o visitatori. Il servizio dovrà essere 

nei locali e zone sopra 
Per e~ùgenze connesse a] regolare espletato con un minimo di 2 
funzionamento del sito è facoltà Unità lavorative. elencate 
del Re,JlOnsabile 
dell'Esecuzione modificare in 
qualsia.;;i momento gli orari, 
previo preavviso 
all'Aggiudicatario. 

NOTA(!) 

NOTA(l) 
Nell'orario di apertura degli uffici, del Complesso Monumentale e del Museo. 
Per esigenze connesse al regolare funzionamento del Complesso Vanvitelliano, del Museo e degli 
uffici, è facoltà del Responsabile dell'esecuzione modificare in qualsiasi momento gli orari, previo 
preavviso all'Aggiudicatario. 
li Responsabile dell'esecuzione, tenendo conto dei periodi di maggiore e minore afflusso dei visitatori, 
dovuti per lo più a condizioni climatiche differenti a seconda de1le stagioni, può variare il normale orario 
di lavoro. Si precisa che il Responsabile dell'esecuzione in virtù di quanto sopra detto, ha la facoltà a suo 
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insindacabile giudizio di emanare ordini di servizi con i quali fa obbligo all'impresa assuntrice dei servizi di 
aumentare o diminuire l'orario giornaliero dei servizi per una particolare data o periodo rimanendo comunque sempre 
nell'ambito del monte ore complessivo, senza che l'impresa possa opporre eccezione alcuna. Si precisa, altresì, che 
il servizio nel corso della giornata deve essere svolto secondo un ciclo continuo che prevede il ritorno più volte sulla 
stessa zona, in modo da avere sempre pulito le zone interessate nella loro interezza. Il servizio deve essere assicurato 
anche in occasioni particolari che saranno di volta in volta comunicate, quindi in date o giornate particolari e 
occasionali. Si fornisce di seguito il calendario attuale delle aperture del parco con il prospetto delle ore di lavoro. 

Mese Orario di apertura Orario di lavoro Ore di lavoro 
Luglio 8,30 - 18,00 9.30- 18,30 10,00 
Agosto 8,30 - 18,00 9.30 - 18,30 10,00 

Settembre 8,30- 17,30 10,30 - 17,30 7 

E' previsto il "presidio fisso" inteso come presenza e disponibilità continuativa di uno o più lavoratori che, 
secondo le esigenze dell'Amministrazione, durante l'orario di apertura degli uffici e del Museo, o in orario 
comunque definito dall'Amministrazione, dovranno essere presenti nel Complesso Vanvitelliano per far 
fronte ad interventi urgenti o/a particolari evenienze ed esigenze di pulizia. 
Pulizie straordinarie saranno da concordarsi con il Supervisore. 
L'appaltatore affiggerà per ogni area delle chek-lists sulle quali far annotare dal personale della Reggia 
eventuali osservazioni o carenze del servizio. Unitamente alle liste di cui sopra saranno affisse delle schede 
operative riportanti il nome dell'operatore assegnato a quella determinata area ed il tipo di servizio da 
svolgere con la relativa frequenza. In questo modo eventuali disservizi saranno prontamente raccolti dal 
coordinatore, che provvederà tempestivamente al ripristino. 
La ditta dovrà impiegare personale idoneo adeguatamente preparato. Il personale adibito al servizio deve 
essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente 
in cui è chiamato ad operare. 
L'impresa deve incaricare del servizio persone di provata capacità, onestà e moralità e in grado di mantenere 
un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione sia con il 
personale dell'Amministrazione che con il pubblico che accede ai Musei. 
li personale dell'impresa è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui venga a 
conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e dovrà astenersi dal porre in essere comportamenti diretti 
a influire sul regolare e programmato svolgimento dell'attività della Sede. Il personale dovrà evitare di 
prendere visione dei documenti custoditi negli uffici e di manomettere le macchine ivi collocate e 
consegnerà al proprio superiore ogni oggetto smarrito che risulti rinvenuto nell'espletamento del servizio, 
affinché sia tempestivamente consegnato al responsabile della Sede. 
È facoltà dell'Amministrazione chiedere all'Assuntore di allontanare dal servizio il personale che, durante 
lo svolgimento dello stesso, abbia dato motivi di lagnanza od abbia tenuto un comportamento non consono 
ali 'ambiente di lavoro. In tal caso, l'Assuntore dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite 
entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento di formale richiesta. 
Il personale delle pulizie è tenuto ad indossare adeguate tute di lavoro. Ogni addetto di pulizia dovrà sempre 
indossare, e tenere sempre bene in vista, targhetta identificativa con fotografia a colori segnalante 
nominativo e mansioni. 
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Art. 6 _costi 
La durata del servizio di pulizia è richiesta per 3 (tre) mesi e il relativo costo viene calcolato sulla 

base del costo orario del personale tenendo conto dell'incremento del 50 % per le attività che si svolgono 
nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali oltre al lavoro straordinario come stabilito dall'art. 38 del 
CCNL "Pulizie Multiservizi". 

CALCOLO DELLA SPESA 
Figure richieste: Operatore addetto al servizio di pulizia II livello - costo medio orario € 22, 76 fe

riale ed€ 33, 12 festivo (comprensivo di oneri e spese aggiuntive come da tabella seguente). L'impresa, in 
base alla propria organizzazione aziendale, potrebbe utilizzare per l'espletamento del servizio operatori 
inquadrati in differenti livelli contrattuali, il costo dcl personale è stato calcolato sul costo medio orario di 
un operatore inquadrati nel II livello. 

Importo complessivo trimestrale a base d'asta è dato dalla somma per il servizio ORDINARIO e 
per il servizio "A RICHIESTA", per le aree di cui alla tabella "Aree storiche, artistiche, museali, di conser
vazione, espositive - ambienti per mostre e convegni e aree servizi igienici" riguardante: 

(A) Teatro di corte, Sala bianca, La volta ellittica di copertura dello Scalone d'Onore e gli spazi dei 
sottotetti corrispondenti, Sale allestite ad Arti decorative a Palazzo e Castelluccia; 

(B) Servizi igienici ubicate nei locali e zone sopra elencate. 

ONERI COMPLESSIVI 
Costo del servizio (come calcolato nelle tabelle di seguito) 

per il servizio ORDINARIO:€ 164.123,96 oltre I.V.A. nella misura del 22% di cui€ 
3 .282,48 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. 

Per il servizio A RICHIESTA: € 4.221,60 oltre IV A nella misura del 22% di cui € 84,43 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Costo orario 
Il Livello manodopera 

FERIALI E 16,39 

FESTIVI € 24,58 

Materiali e Spese 

attrezzature Trasporti generali 

€1,50 € 0,10 €2,70 

E 1,50 €O, 10 € 3,93 
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SERVI O ORDINARIO 
i---•~·----·-·~•~--------·~·~ N•~'f'-~---·-r-·-~·-~·-·---·-"'~·---~~·~·--~·-N««•~·~•! 
1 ! i ! l I ! 1 

\ 

i I 1,· I 1' I ! ! 
~ I ! 
· !Totale ; 1 I I 

l mesi J !Totale ' i 
I ! ! ' 

1 puglio - !costo i costo : !Totale ore per : 

\11 livello .... t<lj:O e set~jorario __ ,J~!_a,r:i~_lC>!!:.. IRis~~se 1unità ·-~--···.. . Cost~,!otalei 
!Festivi I 161 33,121 529,92i 78, 181 4,33! 41.333,76! 
!Lunedì I ··--131-·-22, 76;--Z95,88i~-·-181-i'st--·-----4,331--D.018,·54; 
~-~·~·-~-~·~··~·-1-»----·~·~·~·~--~~·~N««<NH•'f'·~·--~---·-,-·ft•-»--+~·-~·~--~·~·-·~-·~---·"~·-~-i 
!Martedì i 13! 22,76! 295,88! 251 5: 4,ooi 7.397,oo! 
~·~·-·~~---lu·~·-----·7·--H·~·-·---.+--N•~·-·--~~~•N««•Nm•=·~·~·~-~~H·~»»•»r·-·-N•ft•~·----·-·~t.. ·~·»~ 

lMerco!~~U,____,!:,3.j.~_33Z~L- 29~8~l .. ___ _I8i_. __ 18~-·-----·····~--··2.3.078,64! 
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7. Materiali ed attrezzature di lavoro 

L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura delle attrezzature, delle macchine e di tutti i materiali 
necessari per lo svolgimento dcl servizio di pulizia e di ogni altra prestazione prevista nel presente 
capitolato. Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio sono compresi, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, scale, secchi, aspirapolvere, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini, detersivi, 
sacchi per la raccolta dci rifiuti, trabattelli, ecc. 
Tutti gli attrezzi, le macchine ed i materiali utilizzati devono essere di ottima qualità ed assolutamente 
idonei agli specifici scopi di utilizzo. 
L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le caratteristiche tecniche dovranno essere 
conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'Unione Europea ed essere perfettamente 
compatibili con l'uso dei locali; non dovranno essere rumorose, dovranno essere tecnicamente efficienti e 
mantenute in perfetto stato di funzionamento e dotate di accessori per proteggere e salvaguardare 
l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. 
L'Aggiudicatario è pertanto responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme di 
legge, nonché delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio. 
A tutte le attrezzature e macchine utilizzate nel servizio dovrà essere applicata una targhetta indicante il 
nominativo o il marchio dell'Aggiudicatario. 
Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'Unione Europea 
relativamente ad etichettatura, biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità e modalità d'uso. Per 
ognuno di essi dovrà essere fornita la relativa scheda di sicurezza. 
L'Amministrazione potrà proibire l'utilizzo di materiali, detersivi, disinfettanti e quant'altro possa, a suo 
giudizio, essere ritenuto non idoneo. In tal caso, qualora nel corso del rapporto di servizio 
l'Amministrazione dovesse richiedere per qualsivoglia motivo la sostituzione di uno o più prodotti, 
l'Aggiudicatario si impegna a provvedere tempestivamente alla sostituzione richiesta, presentando nel 
contempo le eventuali nuove schede tecniche e senza richiedere per questo alcun onere aggiuntivo. 
li collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con 
dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza 
elettrica. 
L'Aggiudicatario sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature sia dei prodotti 
utilizzati. 
L'Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti. 

8. Caratteristiche dei materiali igienico-sanitari 

I materiali di consumo devono rispettare le seguenti prescrizioni: 
Essere conformi alla vigente normativa in materia (con certificazione fornita dallo stesso Aggiudicatario); 
Essere idonei agli apparecchi distributori installati; 
Essere confezionati opportunamente per garantirne l'igiene e l'integrità in tutte le fasi del trasporto e del 
magazzinaggio; 

•

Ministero 
dei beni e delle 
~_.~!~.~~~!ali 

• 



akt tknr e a{,/;{; at'4t&tt'à mr/1tr1ak e a{,/ t'tt#:»no 
REGGIA DI CASERTA 

Il personale dell'Aggiudicatario dovrà porre particolare attenzione al rifornimento periodico dei materiali 
di consumo, al fine di evitarne l'esaurimento nel corso della giornata lavorativa. 

9. Locali assegnati all'aggiudicatario 

L'Amministrazione metterà a disposizione dell'Aggiudicatario i locali destinati a spogliatoio ed a deposito 
di materiali ed attrezzature, riservandosi la facoltà di effettuare controlli e verifiche periodiche sullo stato 
d'uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali custoditi. 
È fatto divieto ali' Aggiudicatario di depositare in detti locali materiali infiammabili, esplodenti o comunque 
pericolosi, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni delle autorità competenti. 
L'Aggiudicatario è responsabile dei locali assegnati. 

10. Personale addetto al servizio 

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di effettuare il servizio con personale alle proprie dirette dipendenze, idoneo 
- per professionalità e numero - allo svolgimento del servizio secondo le prescrizioni e disposizioni 
contenute nel presente capitolato, è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

• a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 
L'impresa aggiudicataria è obbligata a garantire la continuità lavorativa del personale già impiegato 
dall'aggiudicataria precedente. 
11 concessionario dovrà indicare, ai fini della promozione della stabilità occupazionale data la 
particolare natura del servizio oggetto del presente appalto, il numero dei lavoratori del pregresso 
appalto, che saranno assorbiti con l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi 
di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come previsto dall'art. 50 
D.lgs. 50/2016, la cui percentuale sarà oggetto di valutazione tecnica 
Entro dieci giorni dall'inizio del servizio 1' Aggiudicatario dovrà comunicare ali' Amministrazione, per 
iscritto, l'elenco nominativo del personale adibito al servizio con indicazione delle esatte generalità, della 
qualifica professionale e della posizione previdenziale di ciascun operatore. 
In particolare, andranno precisati i nominativi delle persone che effettueranno eventualmente l'attività di 
presidio. 
Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni temporanee, dovrà essere comunicata 
all'Amministrazione prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato 
all'espletamento del servizio. 
Il personale impiegato nel servizio dovrà firmare quotidianamente, all'inizio ed al termine del lavoro, 
apposito registro che 1' Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione sin 
dall'attivazione del servizio. 
Requisiti e comportamento del personale 
Il personale adibito al servizio deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà 
essere consapevole dell'ambiente in cui è chiamato ad operare. 
L'Aggiudicatario deve incaricare del servizio persone di provata capacità, onestà e moralità e in grado di 
mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione sia 
con il personale dell'Amministrazione che con il pubblico che accede agli uffici . 
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Il personale dell'Aggiudicatario è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui venga 
a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. 
E' facoltà dell'Amministrazione chiedere all'Aggiudicatario di allontanare dal servizio il personale che, 
durante lo svolgimento del servizio, abbia motivi di lagnanza od abbia tenuto un comportamento non 
consono all'ambiente di lavoro. In tal caso, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione delle 
persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento di formale richiesta. 
Il personale dell'Aggiudicatario deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro. Ogni operatore deve portare 
sulla divisa il cartellino di riconoscimento, corredato di fotografia del dipendente formato tessera, 
contenente informazioni relative alla ditta di appartenenza, il proprio nominativo e numero di matricola. 
Ciascun cartellino deve essere validato dall'Amministrazione e firmato per autorizzazione al fine di 
evitarne eventuali duplicazioni. 
Obblighi dcli' Aggiudicatario nei confronti del personale addetto al servizio 
L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo 
a proprio carico tutti gli oneri relativi. 
È facoltà dell'Amministrazione chiedere ali' Assuntore di allontanare dal servizio il personale che, durante 
lo svolgimento dello stesso, abbia dato motivi di lagnanza od abbia tenuto un comportamento non consono 
all'ambiente di lavoro. In tal caso, l'Assuntore dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite 
entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento di formale richiesta. 
11 personale delle pulizie è tenuto ad indossare adeguate tute di lavoro. Ogni addetto di pulizia dovrà 
sempre indossare, e tenere sempre bene in vista, targhetta identificativa con fotografia a colori 
segnalante nominativo e mansioni. 

11. Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni 

L'Aggiudicatario è tenuto all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in 
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed, in particolare, delle disposizioni del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. In particolare è tenuto: 

a redigere, di concerto con l'Amministrazione e previo sopralluogo congiunto della sede oggetto 
del servizio di cui trattasi, il verbale di cooperazione e coordinamento dove vengono individuati gli 
interventi eventualmente necessari alla rimozione dei rischi da interferenze; 
ad impartire al proprio personale, impiegato nel servizio, un'adeguata informazione e formazione, 
anche e soprattutto in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso la sede oggetto del presente 
appalto; 
a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture 
di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) atti a garantire la massima sicurezza in relazione al 
tipo di attività svolta; 
ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e 
dei terzi. 

12. Continuità del servizio 
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Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. 
Qualora si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'integrale espletamento del 
servizio, l'Amministrazione provvederà a detrarre dalle relative fatture l'importo corrispondente al lavoro 
non svolto. 
In detti casi, l'Aggiudicatario dovrà comunque dare preventiva e tempestiva comunicazione 
ali' Amministrazione nonché garantire l'effettuazione di un servizio di emergenza. 
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, 
l'Amministrazione potrà ordinare la sospensione del servizio di pulizia, disponendone la ripresa solo 
quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normati va vigente e siano ripristinate le condizioni di 
sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute al verificarsi dei citati rischi, l'Amministrazione non 
riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'impresa affidataria. 

13. Responsabilità e danni 

L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da 
persone e/o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre 
inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Aggiudicatario, anche se 
eseguite da parte di terzi. A tal fine l'Aggiudicatario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa con 

' primaria compagnia a copertura dei rischi di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le 
attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che lAggiudicatario possa arrecare ali' Amministrazione, 
ai dipendenti e collaboratori della stessa, nonché ai terzi. 
Resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario per danni non coperti o per gli eventuali maggiori 
danni eccedenti i massimali previsti. 
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DISCIPLINARE DI GARA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA NEL COMPLESSO V ANVITELLIANO- REGGIA DI CASERTA 
CIG: 7489385404 

Art. 1 - Stazione Appaltante 
Reggia di Caserta - Viale Douhet n. 2 - 81100 Caserta. 
Punti di contatto: Ufficio Amministrazione, Progranunazione e Bilancio - Telefono: 0823.277443 E
mail: re-cc(?i·beniculturali.it E-mail certificata: mbac-rc-ce(ùmailcert.bcnicultural i. it. 

Art. 2 - Nominativo del responsabile unico del procedimento 
Il Responsabile Unico del procedimento è il Funzionario dott. Ferdinando Creta. 

Art. 3 -Oggetto, luogo e descrizione sommaria dei lavori 
L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia da svolgere nei seguenti luoghi/aree: 

1) Palazzo Reale: Aree ad uso ufficio e di servizio; 
2) Aree storiche, artistiche, museali, di conservazione, espositive; 
3) Parco e Giardino. 

Art. 4 - Importo dell'appalto 
L'importo complessivo, ai sensi dell'art. n. 35 c. 4 del D.lgs. 50/2016, (quale importo massimo pagabile 
al netto dell'IVA, e non vincolante per l'Ente) è di € 168.345,56 
( centosessantottomilatrecentoquarantacinque/56) IV A esclusa, comprensiva degli oneri per la sicurezza 
relativi alla riduzione dei rischi da interferenza pari a € 3.366,91 non soggetti a ribasso. L'importo 
soggetto a ribasso è quindi pari a€ 164.978,65 (centosessantaquattromilanovecentosettantotto/65). 

Art.S - Finanziamento 
Il finanziamento graverà sul capitolo 1.1.3.190 del bilancio 2018 approvato dal C.d.A; 

Art. 6 - Durata 
La durata del contratto è di mesi 3 (TRE) decorrenti dalla data del verbale di consegna. La Reggia di 
Caserta, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporne la 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. In tal caso il contraente è tenuto 
ali' esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più 
favorevoli. Verrà data comunicazione per iscritto alla ditta prima della scadenza naturale del contratto, 
mediante PEC o mediante altra forma idonea a garantire la data certa. 

Art. 7 - Criterio di aggiudicazione 
L'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art. 95, comma 2. 

Art.8 - Requisiti di ordine generale e professionale per la partecipazione alla procedura di gara. 
L'affidamento del servizio sarà effettuato mediante procedura negoziata invitando gli operatori 
economici estratti nel sorteggio del 13/02/2018, come da verbale approvato e recepito con determina 
n 32 del 13/02/2018. 
Inteso che la manifestazione di interesse presentata dagli operatori economici non costituiva prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, le ditte invitate dovranno dare dimostrazione di essere 
in possesso dei requisiti di ordine generale e professionali di cui agli art. 80 e 83 del D.lgs. n.50/2016 
e dei seguenti requisiti di partecipazione: 
a) assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d'appalto di cui all'art. 80 comma 



• 

b) iscrizione nel Registro delle imprese per l'esercizio di attività inerenti alle prestazioni oggetto di 
gara; 

c) per la qualificazione: 
economico -finanziaria: fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli oggetto della gara 
realizzato negli ultimi 3 esercizi non inferiore ad € 250.000,00, dimostrato con bilanci o altri 
documenti fiscali o tributari equivalenti, approvati alla data di pubblicazione degli atti di gara; 
tecnico-organizzativa: dimostrazione di aver eseguito negli anni 2015, 2016 e 2017, almeno 
tre servizi di pulizia, a favore di enti pubblici e/o privati. Tali servizi dovranno essere stati svolti 
rcgolannente e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con 
provvedimenti definitivi di risoluzione del contratto, successivamente verificabile mediante 
referenza del committente. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed 
economico finanziario avverrà mediante lutilizzo del sistema A VCP ASS. 

Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti plurisoggettivi si applicano le seguenti regole: 
I requisiti sopra indicati, alle lettere a), b) e) devono essere posseduti e dimostrati: 
o Nel caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, da ciascuna impresa 

partecipante; 
o Nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 e.e., costituiti anche in forma di società 

consortile, dal consorzio/società e da tutti i consorziati/soci; 
o Nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili, di cui alle lettere b) e 

c) dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, sia dal consorzio che da tutti i consorziati indicati 
nella domanda di partecipazione quali esecutori delle prestazioni oggetto dell'appalto. 

o Il requisito sopra indicato alla lettera c) deve essere posseduto e dimostrato: 
1) per le imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, da ciascuna impresa 

partecipante, nelle misure minime del 40% per la mandataria e del I 0% per 
ciascuna impresa mandante; 

2) per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 e.e. costituiti anche in forma di società 
consortile, da ciascun consorziato/socio, nelle misure minime del 40% per la 
capogruppo e del 10% per ogni altro consorziato/socio; 

3) nel caso di consorzi tra società cooperative e di consorzi stabili di cui alla lettera 
b) e e) dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016, dal consorzio in conformità all'art. 47 del 
D.lgs. 50/2016. 

d) possesso delle certificazioni dei sistemi di qualità conformi alle norme europee UNI EN ISO 
9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007, tutte rilasciate da Organismo 
accreditato, con campo applicativo che includa i servizi di pulizia ed in corso di validità, ovvero 
prove relative all'impiego di misure equivalenti. La comprova del requisito è fornita mediante 
esibizione delle relative certificazioni. li requisito della certificazione nell'ipotesi di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, deve essere posseduto almeno dal 
soggetto mandatario o indicato come tale. 

Art.9 - Sopralluogo 
I concorrenti hanno facoltà di effettuare il sopralluogo presso il Complesso Vanvitelliano. Il sopralluogo 
da parte degli interessati potrà avvenire nei giorni feriali da lunedì a venerdì, in orario da concordare, 
previa prenotazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo mbac-re-cc(U;mailcert.beniculturali.it. 
Nella richiesta dovranno essere indicati: il nominativo dcl legale rappresentante del concorrente o da 
altro soggetto, munito di apposita delega con esibizione di idoneo documento di riconoscimento in 
corso di validità, un recapito telefonico per le relative comunicazioni. li sopralluogo può essere 
effettuato fino e non oltre il quinto giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione delle 
offerte. 



Art. 10 - Modalità di presentazione delle offerte 
L'offerta, redatta obbligatoriamente in lingua italiana, debitamente firmata dal legale rappresentante 

indirizzata alla REGGIA DI CASERTA, Viale Douhet, 2/a - 81100 CASERTA, in busta sigillata, con 
intestazione del mittente e la dicitura "NON APRIRE - PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 
ALL'D<TERNO DEL COMPLESSO VANVITELLIANO - REGGIA DI CASERTA", dovrà 
pervenire a mezzo posta raccomandata A.R. o Agenzia autorizzata o consegna a mano entro e non oltre 
le ore 12.00 del 15/06/2018. La consegna a mano del plico è ammessa dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 13.00 e dalle 13.30 alle 17.00. 

Le offerte o eventuali integrazioni, che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se 
sostitutive o integrative di precedenti offerte pervenute in tempo utile, saranno escluse dalla gara. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 
procedere all'aggiudicazione. 
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, sigillate, timbrate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura: 

Busta A - Documentazione Amministrativa; 
Busta B - Offerta Tecnica; 
Busta C - Offerta economica. 

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione di cui alla "Busta A" e alla "Busta B" 
deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico. 
Eventuali chiarimenti ovvero informazioni complementari sugli atti di procedura, dovranno essere 
richieste esclusivamente al RUP, a mezzo PEC: mbac-re-ce(iìmailcert.beniculturali.it. 
Non saranno evase richieste di chiarimento o simili giunte dopo il quinto giorno antecedente il 
termine stabilito per la ricezione delle offerte. 

La busta A dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti sottoscritti dal Legale 
Rappresentante della Società: 

Domanda di partecipazione; 
Trasmissione ai sensi del comma I, dell'articolo 85 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 
50/2016 del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) informato elettronico, compilato 
secondo le modalità ivi indicate. su supporto infòrmatico secondo le disposizioni del DPCM 
13 novembre 2014. 
Garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente, di € 
3.366,91 - pari al 2% di€ 168.345,56. 
Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. 

o Ai sensi dell'art. 93 comma 8 e 8 bis del D.lgs. n.50/2016 l'offerta deve essere altresì 
corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del medesimo D.Lgs, qualora 
l'offerente risultasse affidatario. 

o L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta 
per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CE! EN 45000 e della serie UNI CE! EN ISO/IEC 
17flflfl lo .. ,,r1ifir.~7inn<> ciel sistema di aualità conforme alle norme europee della serie 



Pagamento in favore dell'ANAC del contributo di€ 225,00 (euro duecentoventicinque/00) 
codice CIG: 7489385404. 
Certificazione dei sistemi di qualità conformi alle norme europee UNI EN ISO 9001 :2008, UNI 
EN ISO 14001 :2004 e OHSAS 18001 :2007, tutte rilasciate da Organismo accreditato, con 
campo applicativo che includa i servizi di pulizia ed in corso di validità, ovvero prove relative 
all'impiego di misure equivalenti. 
Eventuali documenti relativi all'avvalimento o al RTI e in caso la documentazione e le 
dichiarazioni siano sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante del concorrente è 
obbligatorio allegare copia autentica dell'atto che ne attesti il potere di firma. 

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche 
personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, per le esigenze e finalità concorsuali e per la stipula dei 
contratti. 
In caso di carenze di qualsiasi elemento formale della domanda le stesse possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2017, 
trasmettendo quanto richiesto entro il termine max di 1 O giorni. 

Art.11 offerta qualitativa - Busta B 
L'impresa concorrente in questo plico dovrà presentare a pena di esclusione una relazione tecnica, 
articolata in specifici capitoli tematici, come indicati nell'allegato "B", secondo i singoli criteri di 
valutazione di cui al presente Disciplinare di gara, che deve dettagliatamente illustrare: 

I Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio 
2 Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento ed il controllo dei servizi 
3 Attrezzature e prodotti 
4 Sicurezza e tipo di macchine 
5 Addetti al servizio. 

La relazione tecnica (scritta con carattere Aria! corpo 12 ed interlinea singola), non dovrà eccedere 
6 (sei) pagine formato A4 compilate su una sola facciata, eventuali allegati esclusi. La 
Commissione giudicatrice non terrà conto delle pagine eccedenti il numero come sopra indicato. 
Tutta la documentazione inserita nella Busta B deve essere sottoscritta da un rappresentante legale 
o da procuratore con poteri di firma dell'impresa concorrente, con allegato documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
In caso di RTI o Consorzio costituiti, la documentazione costituente l'offerta tecnica deve essere 
sottoscritta da un rappresentante legale o da procuratore con poteri di firma dell'impresa mandataria 
o del Consorzio. 
In caso di RTI o Consorzio costituendo, la documentazione costituente l'offerta tecnica deve essere 
sottoscritta da un rappresentante legale o da procuratore con poteri di firma di tutte le imprese che 
intendono raggrupparsi. 

Art. 12 - offerta economica Busta C 
La busta C dovrà contenere il Modulo Offerta economica, firmato dal Legale Rappresentante, come 
da allegato "4", indicante: il ribasso percentuale offerto, sull'importo di€ 164.978,65 (importo 
al netto degli oneri per la sicurezza pari a€ 3.366,91 non soggetti a ribasso). 
L'offerta economica dovrà essere compilata con inchiostro a mano o a macchina, senza 
cancellature, ed i prezzi andranno indicati in cifre e in lettere. Nel caso di discordanza fra prezzo 
espresso in cifre e quello espresso in lettere la Stazione Appaltante prenderà in considerazione 
quello più conveniente per la Reggia. 
Ciascun concorrente, ai sensi detl'art.32 D.lgs. n.50/2016, non può presentare più di un'offerta e 
pertanto non sono ammesse offerte alternati ve. 
Nessun rimborso spetta alle imprese concorrenti, anche se soccombenti, per le eventuali spese 
sostenute per la partecipazione alla gara. 



Art. 13 - validità dell'offerta 
Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti che presentino: 
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di 

erogazione del servizio e delle attività specificate nel Capitolato Speciale di Appalto; o Offerte 
che siano sottoposte a condizioni; 

- offorte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni del servizio; 
- offerte incomplete e/o parziali. 
L'offerta è vincolante per il periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti la proroga di detto termine. I 
concorrenti rimarranno giuridicamente vincolanti sin dalla presentazione delle offerte, mentre la 
stazione appaltante non assumerà alcun obbligo. 
L'aggiudicatario resta vincolato anche in pendenza della stipula del contratto e, qualora rifiutasse 
di stipularlo, gli saranno applicate le sanzioni di legge. 
A pena di esclusione dalla presente procedura, la documentazione di cui alle buste A e B deve 
essere priva di qualsiasi indicazione di carattere economico relativa all'offerta presentata. 

Art. 14 - Procedura e criteri di aggiudicazione 
La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
Le offerte saranno valutate in modo ponderato da apposita commissione giudicatrice secondo gli 
elementi e i parametri di punteggio di seguito descritti. 
Il punteggio massimo è uguale a 100, suddiviso in: 

70 punti per l'offerta qualitativa; 
30 punti per l'offerta economica. 

Offerta tecnica 
1 Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio _________ Totale punti 10 
I. I Numero di presenza in sede del personale punti 4 
1.2 modalità e tempi di sostituzione degli addetti assenti punti 3 
1.3 soluzioni per la gestione delle emergenze connesse alle indisponibilità di 
materiali/prodotti/attrezzature punti 3 

2 Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento ed il controllo dei servizi _Totale punti 
15 
2.1 metodologie per la raccolta differenziata unti 5 
2.2 sistema di verifica e controllo delle attività: = metodologia; D frequenza; [J raccolta, gestione 
dei dati e reportistica punti 5 
2.3 Soluzioni per la realizzazione di un sistema di customer satisfaction sui servizi svolti in termini 
di monitoraggio, valutazione del gradimento e fruibilità unti 5 

3 Attrezzature e prodotti ____________________ Totale punti 16 
3.1 tipologia e numero di attrezzature in aggiunta alle normali attrezzatture di basso "profilo 
tecnico" punti 4 
3.2 metodologia di impiego delle attrezzature e relativi benefici punti 4 
3.3 numero e tipologia di prodotti con marchio "ecolabel" punti 4 
3.4 soluzioni e metodologie per il risparmio energetico unti 4 

4 Sicurezza e tipo di macchine ___________________ Totale punti 9 
4.1 tipologia di macchine utilizzate punti 3 
4.2 utilizzo di macchinari "energy star" punti 3 

,. _, - - 1. - - - ----L! 1- _! --------- - 1- --1--L- ...J_,,_ -------



5 Addetti al servizio 
5.1 - il numero dei lavoratori del pregresso appalto, che saranno assorbiti con l'applicazione da 
parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come previsto dall'art. 50 D.lgs. 50/2016: 
Percentuale minima di assorbimento pari al 60% ____________ _r 

Finoal70% __________________________ __,.unti5 
Fino all'80% ________________________ ____,.unti 10 
Fino al 90%. _________________________ punti 15 

Fino al 100% Max punti 20 
I punteggi verranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice in seguito a valutazione della Relazione 
prodotta dal Concorrente. I punteggi saranno attribuiti fino alla seconda cifra decimale e saranno 
attribuiti con il seguente procedimento: 

Dove: 

Assegnazione di un "giudizio" (g) da parte della commissione a ciascuno dei sub criteri di 
valutazione sopra elencati, secondo i seguenti 7 livelli: 

1 - non valutabile/non conforme 0,00; 

2 - scarso 0,25; 

3 - insufficiente 0,50; 

4 - sufficiente 0,60; 

5 - discreto 0,70; 

6 - buono 0,85; 
7 - ottimo 1,00; 

Attribuzione ad ogni sub criterio del giudizio pesato (Gp) quale risultante del prodotto del 
giudizio (g) assegnato a ciascun sub criterio di valutazione, moltiplicato per il peso 
percentuale del sub criterio medesimo, secondo la formula: Gp= g x p 

Gp = giudizio ponderale 

g=media giudizio dei Commissari per ogni elemento di valutazione. 

p=peso dell'elemento di valutazione. 

La somma dei giudizi pesati "SGp" di ogni giudizio ponderale darà il punteggio finale per ogni 
operatore economico, 

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà 
alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione 
giudicatrice saranno pari o inferiore a 40 punti. 

Offerta economica: 

Il punteggio massimo attribuibile di punti 30 saranno assegnati in base al seguente algoritmo (saranno 
considerate le prime 2 cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento) 

P.A. = PEmax * (P.o-Pb) 
M.o-P.b 



Dove: 
PA =punteggio economico attribuito all'offerta i-esima 
PEmax = Punteggio Economico Massimo attribuibile (pari a punti 30) 
Po= prezzo dell'offerta i-esima 
Pb =prezzo a base d'asta, (oneri per la sicurezza esclusi) 
Mo= Migliore offerta 

Art. 15 - Esecuzione del contratto 
Il servizio sarà soggetto a verifiche per accertare il rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni 
concordate, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. Il certificato di verifica di conformità, necessario 
per l'emissione della fattura, sarà emesso al termine di ogni mensilità. La fattura dovrà essere emessa 
in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, con il seguente Codice Univoco Ufficio-J9508L. Il pagamento della 
fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricevimento, sul conto corrente 
dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari, 
La fattura dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa: 

• Intestazione: 
• Il riferimento al contratto __________ (n° di protocollo e data) 

• Il CIG: 7489385404 

• Il CUU (Codice Univoco Ufficio): J9508L 
• C.F.:93094810616 
• L'importo imponibile 
• L'importo dell'IVA ai sensi di Legge 
• L'importo totale della fattura 
• Oggetto: servizio di pulizia del Complesso Vanvitclliano - Reggia di Caserta, specificando 

altresì il mese di riferimento 

In sede di liquidazione della fattura verranno recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali. 
Le eventuali prestazioni straordinarie dovranno essere fatturate separatamente da quella relative al 
servizio ordinario, e i relativi pagamenti saranno effettuati con le medesime modalità di cui sopra. 

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari. 
L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 
13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 
9-bis, della legge 13 agosto 201 O n.136. 

Art. 17 - obblighi dell'aggiudicatario 
L'Aggiudicatario dovrà designare un suo incaricato che abbia la facoltà ed i mezzi occorrenti per tutte 
le provvidenze che dovessero riguardare adempimenti di oneri contrattuali, e dovrà altresi 
comunicarne nominativo, indirizzo e recapiti telefonici. 
Detto incaricato avrà l'obbligo di collaborare strettamente con il competente Ufficio della Stazione 
appaltante per il buon andamento del servizio ed eventuali particolari esigenze. 
Tutte le contestazioni per inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intenderanno fatte 
direttamente ali' Aggiudicatario. 
Il personale in servizio dovrà: 
• Mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento 

delle attività dell'Istituto, delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio; 
• Mantenere un comportamento corretto, di assoluta fiducia e di provata riservatezza; 



• Presentarsi in ordine e dotato di apposita divisa, sulla quale dovrà essere apposto il cartellino di 
individuazione comprensivo del nome dell'operatore economico aggiudicatario, nonché esibire 
i documenti di riconoscimento ogni qual volta richiesti dalla Stazione appaltante; 

• Non consentire l'accesso agli edifici a qualsiasi persona non impiegata nei servizi d'appalto. 
L'eventuale infrazione sarà causa di immediato allontanamento del lavoratore e ne comporterà 
la sua sostituzione. Durante l'effettuazione del servizio gli addetti non dovranno arrecare disordine 
tra le carte ed altri documenti lasciati sulle scrivanie, né aprire cassetti e/o armadi; dovranno 
economizzare l'uso di energia elettrica spegnendo le luci non necessarie e consegnare al RUP, che 
rilascerà ricevuta, ogni oggetto rinvenuto. In confonnità alla normativa, in tutti i locali è vietato 
fumare. L'eventuale infrazione sarà causa di immediato allontanamento dell'addetto e ne 
comporterà la sostituzione oltre alle sanzioni previste dalla Legge. 

L ' Aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto, entro sette giorni di calendario dalla data di inizio 
dell'appalto, i nominativi del personale che intende impegnare e analoga comunicazione dovrà 
essere effettuata nel caso di variazione del personale impegnato. Il personale non gradito e/o ritenuto 
non idoneo a insindacabile giudizio della Stazione appaltante dovrà essere immediatamente sostituito. 
L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità inerente l'esecuzione del contratto, nonché la 
responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato 
ed istruito. La valutazione dei rischi propri dell'Aggiudicatario nello svolgimento della propria attività 
professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la 
informazione/formazione dei propri dipendenti. L'Aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto di tutte 
le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che 
si espleteranno presso la Stazione appaltante. 

Art. 18 - Responsabilità 
L'Aggiudicatario è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente, nonché di tutti i danni 

a persone e a cose che il medesimo personale dovesse arrecare nell 'ambito del Complesso Vanvitelliano, 
a proprietà pubbliche o private o a persone, nonché ai suoi dipendenti, ed è tenuto al risarcimento degli 
stessi. La Reggia di Caserta e tutto il suo personale sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente 
l'esecuzione dei servizi. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a sollevare 
l'Amministrazione ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare si impegna a rimborsare la Reggia 
di Caserta ed il suo personale di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti 
connessi alle prestazioni, oggetto dei servizi. A tale scopo, a copertura dei rischi di Responsabilità civile 
verso terzi e verso prestatori di lavoro, l'operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso, 
prima dell ' inizio del servizio, di idonea polizza di assicurazione per Responsabilità civile verso terzi 
con un massimale unico non inferiore a€ 500.000,00 (cinquecentomila/00). 

Art. 19 - Scioperi 
Nel caso di sciopero del personale l 'Aggiudicatario si impegna a dame comunicazione con un 

preavviso non inferiore a due giorni lavorativi, impegnandosi altresì ad assicurare un servizio minimo 

d'emergenza. li corrispettivo giornaliero per il servizio minimo di emergenza, sarà pari al 10% di 
quello giornaliero, determinato come 1130 del corrispettivo mensile. 

Art. 20 - Penali 
Nel caso in cui si verificasse una qualsiasi irregolarità nel servizio dovuta ad imperizia e/o negligenza 
dell'operatore economico, la Stazione appaltante provvederà ad assicurare il regolare servizio, anche 
a maggiori spese, che verranno addebitate all'operatore economico medesimo. 
Resta inoltre stabilito a carico dell'operatore economico, una penalità giornaliera pari ali ' uno per mille 
dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, che sarà applicata dalla Stazione appaltante, previa 
contestazione dell'addebito. In caso di grave irregolarità nell'esecuzione del servizio, il contratto si potrà 



In tutti i casi, l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 
eventuali danni e/o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell'inadempienza 
dell'operatore economico. 

Art. 21 - Cessione del contratto e del credito 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

Per le cessioni di crediti si applica l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 22 - Subappalto 
Il subappalto è regolato dall'art.174 del d.lgs. 50/2016. 

Art. 23 - Risoluzione del contratto 

In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 5012016 la Stazione appaltante risolverà il 
contratto nei casi e con le modalità ivi previste. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano 
le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. 

In ogni caso si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun 
termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 e.e., previa 
dichiarazione da comunicarsi ali' Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata ovvero con 
raccomandata A.R., nei seguenti casi: 
• mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il tennine di 1 O (dieci) giorni 

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante; 
• nei casi di cui ai precedenti paragrafi: Cessione del contratto e del credito, Obblighi 

dell'Aggiudicatario, Responsabilità. 

Art. 24 - Ricorsi giurisdizionali 
Qualunque controversia relativa alla procedura di gara sarà di esclusiva competenza del giudice 
amministrativo, il cui tribunale competente, nel caso del presente appalto, è il T.A.R. Campania. Dopo 
la sottoscrizione del contratto, per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via 
amichevole, sarà competente il Foro di Santa Maria Capua V etere. 
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REGGIA DI CASERTA 

Lettera inviata tramite P EC. 
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi dell'art. 43, comma 6, DPR 44512000 e dell'art. 
47 commi 1e2dlgs8212005 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi del dell'art. 36 lett b) del 50/2016 per 
l'affidamento del "Servizio di pulizia del Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta"
CIG: 7489385404 
CODICE CPV PRINCIPALE: 90919200-4 
NUTS: ITF31 

Si invita codesta spettabile Ditta a presentare, qualora interessata, la migliore offerta per 
l'affidamento del "Servizio di pulizia all'interno del Complesso Vanvitelliano - Reggia di 
Caserta". 

I documenti di gara e i modelli per la partecipazione alla gara sono pubblicati sul profilo 
del Committente (http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it) e scaricabili nella sezione 
"Trasparenza - avvisi, bandi, gare" 

• Disciplinare di gara 
• Capitolato Tecnico Speciale 
• Allegato 1 - Domanda di partecipazione (da inserire nella busta "A"); 
• Allegato 2 - file editabile del DGUE (da trasmettere su supporto informatico e 

inserire nella busta "A"); 
• Allegato 3 - Offerta tecnica (da inserire nella busta "B"); 
• Allegato 4 - Offerta economica (da inserire nella busta "C") 

Le imprese interessate sono invitate a presentare la propria offerta alle condizioni e con le 
modalità di seguito specificate e dettagliate. 

a. ENTE APPALTANTE: Reggia di Caserta, viale Douhet, 2/A - te!. 0823.277443 -
RUP: dott. Ferdinando Creta telefono n. 0823.277443; e-mail: 
ferdinando. creta@beniculturali.it - PEC: mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it 

b. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura 
negoziata da espletarsi con il sistema e le modalità previste dalla presente lettera di 
invito e nel Disciplinare di gara, consultabile sul sito del!' Amministrazione 
aggiudicatrice. 

c. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, 
secondo i criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara. 

d. LUOGHI INTERESSATI DAL SERVIZIO: complesso Vanvitelliano viale 
Douhet, 2/ A . 

e. TIPO DI APPALTO: affidamento del servizio pulizia ai sensi del decreto legislativo 
.,.., ..::;;:n/'Jfìl h. 



ORDINARIO: € 164.123,96 oltre I.V.A di cui € 3.282,48 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, pertanto l 'importo sul quale esprimere la 
percentuale di ribasso è: € 160.841,48. 
per gli interventi "A RICHIESTA": € 4.221,60 oltre IV A nella misura del 22% di 
cui€ 84,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

g. INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: appalto in unico lotto indivisibile. 
h. DESCRIZIONE DELL'APPALTO: il servizio ha per oggetto il servizio la pulizia 

del Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta. 
i. DURATA DELL'APPALTO: Mesi 3 (tre). Alla scadenza del contratto, la Reggia di 

Caserta, si riserva la facoltà di disporne la 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.L 

J. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
a) assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d 'appalto di cui 

all'art. 80 comma 1,2,4 e 5 del D.lgs. 50/2016; 
b) iscrizione nel Registro delle imprese per l'esercizio di attività inerenti alle 

prestazioni oggetto di gara; 
c) per la qualificazione: 

economico -finanziaria: fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli 
oggetto della gara realizzato negli ultimi 3 esercizi non inferiore ad€ 250.000,00, 
dimostrato con bilanci o altri documenti fiscali o tributari equivalenti, approvati 
alla data di pubblicazione degli atti di gara; 
tecnico- organizzativa: dimostrazione di aver eseguito negli anni 2015, 2016 e 
2017, almeno tre servizi di pulizia, a favore di enti pubblici e/o privati. Tali servizi 
dovranno essere stati svolti regolarmente e con buon esito, senza che si siano 
verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi di 
risoluzione del contratto, successivamente verificabile mediante referenza del 
committente. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed economico 
finanziario avverrà mediante l'utilizzo del sistema A VCPASS. 

d) possesso delle certificazioni dei sistemi di qualità conformi alle norme europee UNI 
EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 

k. TIPO DI PROCEDURA: procedura negoziata. 
1. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: ore 12:00 <del 

15/06/2018 
m. LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENT AZIONE DELLE OFFERTE: 

Italiana. 
n. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO 

ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni (dal termine ultimo per i11icevimento 
delle offerte). 

o. MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFERTE: Comunicazione a mezzo pec 
o pubblicazione sito ufficiale Reggia di Caserta. 

p. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: 
T1ibunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli. 

q. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: come da Disciplinare. 
r. DOCUMENTAZIONE DA INCLUDERE: Per la partecipazione alla gara i 

concorrenti devono presentare la domanda di partecipazione e le dichiarazioni 
complementari (DGUE) sottoscritte dal titolare o legale rappresentante, i modelli 
allegati al Disciplinare completi in ogni parte, oltre alla cauzione provvisoria, da 
prestarsi mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, come da disciplinare. 
L'offerta dovrà essere, altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un 
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare la Qaranzia fideiussoria ner l'esecuzione del contratto. di cui aQli articoli 



Tale documentazione dev'essere accompagnata da copia anche informale di 
documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. , 

s. ESCLUSIONI - AVVERTENZE 
Resta inteso che: 

il recapito del preventivo rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 
qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 
trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche 
se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; 
non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso in cui manchi o risulti 
incompleto o irregolare, o non conforme a quanto sopra evidenziato, alcuno 
dei documenti richiesti o siano omesse nella dichiarazione le indicazioni e 
attestazioni ivi previste; 
la Reggia potrà riservarsi di effettuare le conseguenti valutazioni e non 
pervenire all'aggiudicazione del servizio. 

t. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., si comunica che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Ferdinando Creta - telefono n. 0823.277443; mail: 
ferdinando. creta@benicul turali .i t 

Il Responsabile ~,' ,~ o
0 
~del Procedimento 

Dott. Ferd n /~~A 
Il Dire ore 

D ll':...:~......-.:'~LICORI 





Allegato ul "-Domanda di partecipazione 
(da inserire nella busta A - Documentazione amministrativa) 

Alla Reggia di Caserta, viale Douhet, 2/A - 81100 Caserta 
PEC: mbac-re-ce@mailcert. beniculturali. it 

OGGETTO: Affidamento in concessione del "Servizio pulizia del Complesso V anvitelliano -

Reggia di Caserta"- CIG: 7489385404 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

(Redigere, in alternativa fra loro, il punto 1 o il punto 2 o il punto 3, ed in ogni caso le dichiarazioni e la/e 

sottoscrizione/i.) 

Domanda da rendere sottoscritta: 

nel caso di imprese singole dal leoale raooresentante: 

nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale già 

costituiti la domanda va sottoscritta dalla mandataria o caooqruppo; 

nel caso di concorrente costituito o da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale non 

ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti 

raqqruooamenti o consorzi. 

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in 

corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da procuratore del legale rappresentante ed in 

tal caso va allegata anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile. 

1. Partecipazione di impresa singola: 

Il sottoscritto ....................................................................................... nato il ................................................... a 

...................................................................................................................... (Prov. di ........................... ).in qualità 

di ...................................................................................................... autorizzato a rappresentare legalmente 

l'impresa ........................................................... con sede in .................................................................... (Prov. di 

........................ ) c.a.p ............... Via/Piazza .......................................................................... n ........ Stato (fra 

quelli appartenenti all'Unione Europea): ....................................................... telefono ............................. . 

.................................................... E-mail: .............................................................................................................. . 

PEC ............................................. codice fiscale ....................................................................................... Partita 

IVA n ......................................................... . 

2. Partecipazione nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio già costituito: 

Il sottoscritto: ................... ................................................................................ nato il ................................ a 

autorizzato a rappresentare legalmente 

~--···························································· 

(Prov. 

l'impresa 

(Prov. 

di ........................... ) in qualità di 

........................................................... con sede 

di ...............••......• ) c.a.p. 



Via/Piazza .......................................................................... n. .. ..... Stato (fra quelli appartenenti all'Unione 

Europea): ....................................................... telefono ................................................................................. . 

E-mail: ................................................................. PEC: ......................................................................................... . 

codice fiscale .................................................................................... Partita IVA n. 

in qualità di CAPOGRUPPO del raggruppamento temporaneo di imprese / del consorzio 

costituito da: [indicare per ciascuna impresa raggruppata o consorziata: denominazione, codice fiscale, sede 

legale] 

........................... ··················•••·••••••••·•··············· ..........••••.•••.••........... , 
·······•••·••••••••································•••·••••·•••·•····················· ...................... , 
·········••·•••·••••·•••••··································••••••••·••·· .............................••.••• , 

CHIEDE/ONO 

di partecipare alla procedura di cui in oggetto. 

3. Partecipazione nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora 

costituito: 

Il sottoscritto: .................................................................................................... nato il ................................ a 

........................................................................... in qualità di .............................................................................. .. 

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa ........................................................... con sede 

in.................................................................... (Prov. di ........................ ) c.a.p. .. .......... .. 

Via/Piazza ......................................................................... n. .. ..... Stato (fra quelli appartenenti all'Unione 

Europea): ........................................... telefono ............................... E-mail: 

.............................................................................. PEC ........................................................................................ . 

codice fiscale ................................................................................... partita IVA n. 

in qualità di CAPOGRUPPO; 

ed: 

- il sottoscritto: ............................................................................................... nato il ................................ a 

........................................................................... in qualità di ............................................................................... . 

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa .............................................................................................. . 

con sede in.............................................................. (Prov. di ........................ ) c.a.p. .. .......... .. 

Via/Piazza .......................................................................... n. .. ..... stato (fra quelli appartenenti all'Unione 

Europea): ....................................................... telefono n. .......................................... E-mail: 

.............................................. . .......................... PEC: ................................................................................... . 

codice fiscale n .......................................................... partita IVA n .................................................................... . 

in qualità di MANDANTE; 

SI IMPEGNANO 

a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 



DICHIARA/NO 

1. di aver preso piena ed integrale visione, ed accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nella lettera di invito e nel disciplinare e di ogni allegato ai medesimi. 

2. di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che possono 

influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con un'offerta ritenuta 

remunerativa e comunque tale da permettere il regolare espletamento del servizio stesso; 

3. di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e di autorizzare espressamente tale trattamento; 

4. che il recapito per le comunicazioni relative al presente appalto è il seguente: 

................................................................................. con sede in ............................................................. (Prov. di 

............... ) c.a.p. .............. Via/Piazza .................................................................... n. telefono n . 

.......................... e-mail PEC. ........................................................................................................................ . 

autorizzando l'Amministrazione a trasmettere le comunicazioni a detto indirizzo di posta elettronica 

certificata, sollevando la Reggia da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle 

comunicazioni così inviate. 

ALLEGA/NO 

- Copiale fotostaticalhe del/i proprio/i documento/i di identità, in corso di validità; 

•••.••............•• , ........................•••.•••.. 

[luogo e data} 

Il/i Dichiarante/i: 



• 



• 

ALLEGATO 

MODF.LLO DI FOR'1ULARIO PERIL DOC1'~11:<:NTO DI GARA V:"IICO ELiROPEO (DGCE) 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

$ nÌIRl•r<. 0. liata l'J, ;;..; l'J. /~ 

(~~~€;1&·~9,~~,~~s:pr~~~X1r~~}119r1i)di"J,·),1" 
·e:/~~.~~,,· p~bi,~~ ·~n.·~~~~ di i~izlo~· di·~;~ ,;ef,~· GO U'E; ~a~.·~i~~~·~az l,lé.·.aggiu . 1c:a.tJ;·e'..:'~~·, 
':çompitare le infonp.azfont in modo da permettel'.e rindividuazione univoca de,Ha p:r9cedura di a 
:c\:;.:~i;<;c>;;.f>· .. >Y·:i.::··;_;i.;\\,:é··~'<cùf'.iù•'f<:</'\ ,;e i·· :· -, .• >.-- :: __ :_ .. ;,,_::> :. -<_.·,,_\•:J/;è;:><;:;~y,·f<,- .::_.;; :-;;> cf--' ,-.<:'. <-:J-.--·>J- -·\<AYò._--;_--_~é:;<t:;·.§'i:i';>:z:cx·::-}>,;·Jif,:>?:~'/;i·:>+:<-!<1,1-
~.non sussiste obbligo di pubblicUlon.e di ~n "'1vlso oella Gazzetta Uffiçialé· <feirUnlone eur,oiiea. . ... .. . . . . .. .. ..... .. . .. . . , 

':,modo da permettere rtndlvlduazlone univoca c;ferta procedura di appalto_ (ad _Q&e,mpio JJ _ri_~ ad ~ jXrbbliçSzlone'_a QVe!llQ_{Z;),::f 
; hazioO<itleJ; {.:_~ 1i<-:t> ,;;_:-_--:_< //_:. ,_ <, -/:- -_; ;: •• >,(/_;'. .. :;>;_;/;,/1{·-:::f;,;_.'.,;l'1f _ - -.- --- '_:',;,-:;:!~(;:/ :,;:::': ,: :'.}::;;::_::·\;,:,/S_'::;;;;\';;_;;f?::_';}~:-;,,;;,:·;;:;Y;:::2;:;t'-\;:;,:;_"\'·:/1:;;,:;:;·:'.:-;~;;:-:s-~;~;-:;:}{;'/;_~i:d;'../:;~0;;s;:::It~S;%l7:;-; 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

;;JG-_fnformazioni richieste dalla parte I s8rarìno acciulsite automaticame_nte ·à_-COr.rliì:iotle ~ Per iJen&raR,t :e_~-
,,-sia_ Utilizzato n servb:io OGUE in formato elettronico. In çaso contrario tan infOrmazfom deVorio essere 
--. KOnòmlco. "';~~-\' ;·+fif~t\'·" 41.1.:c ·->;;c;\·:;i??P 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome: [REGGIA DI CASERTA] 

Codice fiscale [93094810616] 

Di quale appalto si tratta? Risposta; Servizio pulizia 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4
): [Servizio di pulizia nel Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta] 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione I I 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5 ): 

CIG [7 489385404] 
CLIP {ove previsto) 

I I 
Codice progetto {ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 

I I europei) 

'" I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatnc1, degli enti 
agg1udicatori, degli operatori economici, dei fornitori d1 serv1z1 elettronici e di altre parti interessate. 

'" 
"' "' '" 

Per le amministraziOfli aggiudlcatrlcl: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatari: 
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara. un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sislema di qua1mcazlone. 
Le informazioni devono essere co~ate dalla sezione I. punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appatto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti 
Cfr. punti 11.1.1. e 11.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
Cfr. punto 11.1.1. dell'avviso o bando pertinente 

1 



Parte Il: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: I I 

Partita IVA, se applicabile: I I 
Se non 9 applicabile un numero di partita !VA indicare un altro numero di identificazione I I 
nazionale, se richiesto e applicabile 

Indirizzo postale: ( .. ............ ] 

Persone di contatto(~): ( .. . I 

Telefono: (. ............. ] 

PEC o e-mail: ( .. .... ] 
(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): (. . ... ] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? []Sì[] No 

Solo se l'appalto è riservato (8 ): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' []Sì[] No 
"impresa sociale" (9 ) o prowede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice}? 

In caso affermativo, 

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? ( .. .. ] 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie ,; lavoratori coo disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

(. . ..... ] 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice? 

In caso affermativo: []Sì [] No [] Non applicabile 

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte lii, la parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente a) ( .. ............ ] 

numero di iscrizione o della certificazione 

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, b) {indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della indicare: 
documentazione): 

( .. ..... 11 . ..11 .11 . ..] 

o) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottEnuta l~scriziane o la certificazione e, 
o)( .... ........ ] se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. "' "' Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, rela~va alla definizione delle m1croimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20 5.2003, pag. 
36). Queste 1nformaz1oni sono nchiesle unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annua oppure un totale di bilancio annuo non 5Uperlori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annua a un totale di bilancio annua non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle mlcrolmprese né a quella delle piccole Imprese. che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera t 50 mlllonl di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 
Cfr_ il punto 111.1.5 del banda di gara 
Un' "impresa sociale" ha per scopa principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 

• 

2 



• 

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d); 

Inserire Inoltre tutte re infonnazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, e, o o 
secondo Il caso 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziar1 e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 

d) []Sì[] No 

e)[] Sì[] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione) 

1-. . .][ ........... ]I ............ )[ ........... -1 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a t 50.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)? [ 1 Sì [ 1 No 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
[)Si[) No 

a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione a) 
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione) 

[ ............. 1 

b) Se l'attestaz'1one di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: b) (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

1 .. .... ][.. . ..... )[ .. ..][. 

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alta quale si riferisce c) [.. ····· ....... ] 
l'attestazione: 

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? d) Il Si Il No 

. .. ) 

Si evidenzia cha_gli opera_Wrt economici, ~cittti Jn e:Jenchi di cui a1ra~. 90 ~l Codft:é o,· irt_Posaes•o. di attestazio:né.d,i_.9'1,Sltflçazf_on• 
SOA (par :favorL.dl hnporto superiore· a 160.000 :•uro) di c_ul Jlrartteoto 8-4.· o.·JJ;t, poaSe · · tazione · 

, .. q~a:Done d;_ eul •!l'art~ 1.34 .. def.P~•~ not,t t:,ompilarte) .. !~.Sezt&)~.i.~.! .e dtHa. P~rte 
f:; .. :<,:i'::.:;/:j:;:::;J:,:::':f'l:l'':':::;::;·>~;;;;~.~·:;f;.;*:ft_Y:w::x.:~:;:.;:.t·;~;::.'::;<.,\·:x1:;:;:~;;'.·;;::J.;_;;;;.ii::::;:f:~~'·::;};4;:€'i?:·:,,<:::::: ::,:c:··::::;:?:-:;': .. :·},t\ ·; 

Forma della partecipazione: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad aftri (1 1)? 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, 
comma 1, lett. a), b), e). d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti 
specifici.ecc.): a):[.. . .......... ] 

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 
consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e e), o di una società di professionisti di 
cui all'articolo 46, comma 1, lett che ese uono le restazioni etto del contratto. 

(IO) I rifer1menU e l'eventuale classtficaziOne sono indicati nella certificazione. 
\11J Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, con5orzlo, jolnt-venrure o altro 

b): [.. . .......... 1 

e):[ .. ........... 1 

d): [ .. ........... 1 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economica intende I I 
oresentare un'offerta: 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se perlinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto: se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo; [ ... i se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: r. .... 
Posizione!Titolo ad agire: [ .... ... I 

Indirizzo postale: 
1 .. ... ] 

Telefono: [ .... .. ] 

E-mail: 
[ ... ... ] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
[ ... ... ] 

portata, scopo, firma congiunta}: 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI /Articolo 89 del Codice -Avvalimento\ 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacrta di attri soggetti per []Si []No 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo; 

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ .. ... ] 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL Coo1CE - SUBAPPALTO) 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a []Si []No 
terzi? 

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e [ ... . ] [ .. ..] 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo 
contrattuale: 

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, [ .. ..... ] 

del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

• 
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLt:SIONI': (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni Risposta: 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 67, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati [JSl[JNo 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 

{indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

quale sia ancora applicabile "" periodo di esclusione stabilito 
della documentazione): 

direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 
comma 10? 

[ .. .. .......... JI .. .... ][ .. . ........ ][ .. ............. ] (18) 

In caso affermativo, indicare ( 9
): 

aj la data della condanna. del decreto penale di condanna o della 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, a} Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 ! ], motivi:[ I 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
bj [ .. .] 

e) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
c) durata del periodo d'esclusione[ .. .. ], lettera comma t, articolo 80 [ ], 

pena accessoria, ind"1care: 

mi Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 20081841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008. relativa alla lotta contro la cnminalité organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008. 
pag. 42). 

(131 Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolb funzionari deHe Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quacro 20031568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione cosi come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatriee (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

114 J Ai sensi delrartieolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48) 
1rn Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso. il tentativo d1 commettere uno di tali reati. come indicato all'a1f1colo 4 di detta decisione quadro. 
1161 Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005160/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo d1 nciclaggio dei proventi di att111ità criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15) 
<171 Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011136/UE del Parlamento europeo e del Cons1gl10, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011. pag. 1). 
(1~) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(l~l Ripetere tante volte quanto necessano. 
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In caso di sentenze di condanna, roperatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 

[J Sì[] No l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
"Self-Cleanina", cfr. articolo 80, comma 71? 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante []Sì[] No 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena Il Sl Il No 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) efo 2), i soggetti 
di cui all'art 80, comma 3, del Codice: 

hanno risarcito interamente il danno? [}Sì[]No 

- si sono impegnati fomialmente a risarcire i\ danno? [}Sì [J No 

4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di []Sì[] No 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati? In caso affermativo elencare \a documentazione pertinente [ I e, 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

1 .... ,,,,,,][, ........ ][ .. .. ... ][ .. . I 

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all'art, 80 comma 3, indicare le misure che 

1 ... ...... ] dimostrano !a completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
Penalmente sanzionata: 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

?agamento di imposte, tasse o contributi previdenziali Risposta: 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al []S;(lNo 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 
In caso negativo, indicare: 

a) Paese o Stato membro interessato 
a)[. ........ l a)[ .. .1 

b) Di quale importo si tratta 
b) 1 .. .. . 1 b) [ .. I 

e) Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: c1) Il Si Il No c1) Il Si [l No 

- Tale decisione è definitiva e vincolante? - Il Si [l No - []Si[] No 

- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. - 1 .. ..1 - [ .. l 

- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita -1 .. .......... 1 - [,, .............. 1 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2) In altro modo? Specificare: c2) I .. . l c2) 1 .. . ........ 1 

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suol 
di r1 Sì r1 No di flSi fl No 

1' 01 In conformita alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014124iUE 

,. 
o 
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obblighi, pagando o impegnandosi ;n modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 

In caso affermativo, fornire compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato ;1 In caso affermativo, fornire 

pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del informazioni dettagliate: [ ... ] informazioni dettagliate: [ .. ... ] 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultima periodo, del Codice)? 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: preciso della documentazione}(2 1): 

[ .. ......... ][ .. .... ][ .. .. ..... I 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI(") 

Si noti che aì fìni del présente appalto alcun.i: dei rhotiVi di esclusione ektnCatt' di Segùito potrebbéro èssere $tati Q99ettò __ di una. 
~- definkJon_e più prect,sa nel diritto. __ nazionale. nell'avviso o bando pertinente Q nei dOc~-~l)ti di gara •.. Jf __ clirittf).~~~~ _ptJò_. -~d, .. ::;:h:'.; .:~~; {'.<·'' 
t esempio prevedere cm,. nel, concetto di ·• rave illecito professionafe":Jièntrino fofnté. divefH. di cqndotta.;":;;:·::·?~':~0;;:};.!Yf't-1;;:;;_·<':'.;ii'.;;;;;;.}:;>/" ::~(!f+if 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di Risposta: 
interessi o illeciti professionali 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua []Si Il No 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro. di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23 ) di cui 
all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione {autod"1scipflna 
o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? []S;[]No 

In caso affermativo, indicare: 

1) L'operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? []Sì[] No 

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o []Sì[) No 
organizzativo e relativi al personale ·idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reali? 11 Sì[] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[ .. ...... ][ .. ..... ][ .. .. .... ][ .. .. ..... ] 

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a cn procedimento per laccertamento d; cna delle 
seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

a) fallimento 
[]Si []No 

In caso affermativo: []Sì[] No 
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 
procedure di affidamento di contratti pubblici {articolo 110, comma [ .. ... .. ... ] [ .. .] 
3, lette. a) del Codice)? 

<21 J Ripetere tante volte quanto necessario. 
,~ii Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
123i Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti dr gara owero dall'arf1colo 18, parag:afo 2. 

della direttiva 2014/24/UE. 

o 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento é stata subordinata l]Si{]No 
ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore \n caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria 

economico? l .............. 1 

b) liquidazione coatta li Si li No 

e) concordato preventivo li Si li No 

d) è ammesso a concordato con continuitè aziendale []Sì[] No 

In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 110, []Sì [J No 

comma 3, lett. a) del Codice? 

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avva\imento di altro operatore []Si[] No 
economico? 

In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria 

l-- ... ] 

l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti []Si[] No 
professionali(24 ) di cui all'art. 80 comma 5 lett. e) del Codice? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando [ .. ....... ] 
la tipologia di illecito: 

In caso affermativo, \'operatore economico ha adottato misure di []Si Il No 
autodisciplina? 

In caso affermativo, indicare: 

1) L'operatore economico: 
ha risarcito interamente il danno? []Sì[] No 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
[]Sì [J No 

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o []Sì[] No 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati? In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se 

disponibile elettronicamente, indicare: {indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione}: 

[ .. --11 ......... JI ..... .... JI .. . ....... ] 

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 

11Si11 No 

appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità [ ... ..] 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito []Si Il No 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
[ .. . .. . I adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni []Si Il No 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

b) non avere occultato tali informazioni? []Si Il No 

.~~ 1 Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'awiso o bando pertinente o i documenti di gara 
,i~1 Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D'ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), I), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del O. Lgs. 165/2001 

Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dalrarticolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
a/l'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad aJtra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprite 2008, n. 81 
{Articolo 80, comma 5. lettera f); 

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
Qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
{Articolo 80, comma 5, lettera g); 

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)? 

In caso affermativo 
- indicare la data dell'accertamento defin;tivo e l'autorità o organismo di 

emanazione: 

- la violazione è stata rimossa ? 

4. è in regola con le norme che disciplinano il dir"ltto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
{Articolo 80, comma 5, lettera 1)~ 

Risposta: 

[]Sì[] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[ ... .......... j[ .. . .... ][ .... ....... ][. . ........ ] (26) 

[]Sì[] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[ .. ..... ][ .... . .. ][.. . ..... ] 

[]Sì[] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[ ... ..... j[ .... . .. ][ ........... ] 

[]Sì [J No 

[ ... ... ][ ... ][ ............ ] 

[]Sì[] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[ .. ..... j[ ... ..] 

[]Sì [] No [] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente 0 disponib"lle elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[. . ..... JI ... . ... JI ... .. ] 
Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro)[, .. .. JI. . .. j[ ... .. ] 

s. è stato vttl:ima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del []Sì[] No 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luolio 1991, n. 203? 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario . 
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ln caso affermativo: 

- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? 
[]Sì[] No 

- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera I)? 

[]Sì[] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorit.3 o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[ .. . ......... ][ ... ........ ][ .. ....... ] 

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 []Sì[] No 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. []Si Il No 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di seNizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico? 

• 
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Parte IV: Criteri di selezione 

In merito ai criteri di selezione {sezione no sezioni da A a O della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

U: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTII I CRITERI DI SELEZIONE 

.J;~tore,eC!>~i<:<(~l! "'/,11\Pllare quest<> tam po .sol<> .. sé. ra"\!'1Ìt1.Ìl!~."ii~lò,d~.\ce.o.~~·~ggi1!'1fl:lll<>ià .I)<! ind1<;.•llfri17.l;/' 
!JOU'avYisO O !>a.ndo pef'l~!)le 9.nei d9"-nti di gara ivi !'ifati .. c1Je.f,~r1!1<>ì'9 ~ò!lli<>o può,Ji!"i!a!!li' "P!Jl~ f;t .. se.dO!Jl! 0!fl'lla 'è 

.ne lY 1enza compUare ""'9unfaltra .-z.ione.~na parte rv; ·,,'.!: ,-- ·"' 'i'·y:;y!)t;c%:,'?-i$'.'.,:ft-?/!l{:f1:f1ii:/!/:Yt/;c&:xF~': ·.·""<'IL,, ,~:'f!/if;{:ftJ /+- -.;'.>-'r'.·'.i:{/éY<X-/fi{t-";.<Ié::'.>2<';//ii .·:>:~'.il. 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione f1chiesti: []SI[] No 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a). del Codice) 

:·.Tale Sezione ·è da Corripilare solo se le "1fonnazioni sono state richies~ espr8ss.~ ~a1ram_minJs~i~-~aggiu4f1Catr1ce o 
;.;dan•ènte a99ìudièàtore-nelravviso o _b&ndo-pertinent& O _nei Pocumerìti-dr gàra.-:-:<{+;~;:;;c;'.'%;:;;;-f;~;{;;_';:.t;;;::;_:;;,;;;:X:_-:--_;:;::;:;t::;;_~"'.Y-ù:;;1;;::~tf!_i;,-'§f,;:>:f:';:;:;wy'.'/l'.;!f'.'t::;;-_;-;:-;;.:c::'_//"::-, 

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27 ) 

[ .... ····· J 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
Se la documentazione pertinente è disponibile preciso della documentazione): 
elettronicamente, indicare: 

[ .... ... ][. ......... ][ .. ..... J 

2) Per gli appalti di servizi: 
[]SI[] No 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 

una particolare organizzazione {elenchi, albi, ecc.) per poter l'operatore economico ne dispone: [ ... ] [ J Si [ J No 

prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico? (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, [ ... li .. .... ][ .. I 
indicare: 

(17> Conformemente all'elenco dell'allegato Xl della direttiva 2014124/UE: gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 
previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Capacità economica e finanziaria 

1 a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è n seguente: 

e/o, 

1 b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

2a) li fatturato annuo (wspecifico") dell'operatore economico nel 
settore d; attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

elo, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
("'): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attivita dell'operatore economico: 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, !'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera e) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 

•'"1 Solo se consentito dall'avvlSO o bando pertinente o dai documenti di gara. 
••~1 Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(JQ) Ad esempio. rapporto tra atli,,1tà e passività. 
(.l') Ad esempio. rapporto tra attività e passività 
(321 Ripetere tante volte quanto necessario 

Risposta: 

esercizio: I ..... ]fatturato:[ .. .. ][ .. ] valuta 
esercizio: [ ... .. ] fatturato: [ ][ . . ] valuta 
esercizio: [ .. .. ] fatturato: [ .. .. ][. .. ] valuta 

(numero di esercizi, fatturato medio); 

I .... ], [ .. .. ] [ ... ]valuta 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[ .. .. ][ .. .. li . ... ] 

esercizio: [ .. ... ] fatturato: I ..... ][. .]valuta 
esercizio: I . . .. . ] fatturato: [ .. . ][ .. ]valuta 
esercizio: [ .. .. ] fatturato: I ][ . . ]valuta 

(numero di esercizi, fatturato medio): 

I ..... ], [ .. .... ] [ ... ]valuta 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[ .. .... ][ .. . .][. ..... ] 

I .] 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[ ...... ],I ..... ] (") 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[ .. ..... ][ .. ......... ][ .. I 

[ .. .. ][ ..] valuta 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
r.. ..... Il ............ li .. . ...... ] 

[ ... ] 

• 

• 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indir'1zzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[ .. .. ][ ......... ][ .. ..] 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera e), del Codice) 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il Numero di anni {periodo specificato nell'awiso o bando pertinente 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i o nei documenti di gara): [ ... J 
seguenti lavori del tipo specificato: Lavori: [ ...... J 

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
preciso della documentazione): 

elettronica, indicare: [ .. .... li ...... ][ .. ..] 

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di Numero di anni (periodo specificato ne!l'awiso o bando pertinente 
servizi: o nei documenti di gara): 

[ .. ........ l 
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 

Descrizione importi date destinatari specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35
), [ .. I 

citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico [ .. . .. ] 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 

[ .. l 

strumenti di studio e ricerca indicati di seguito: 

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di [ .. ... ] 
tracciabilità delta catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 

[]SI[] No 

ricerca d'1 cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

(33) Le amministrazioni aggiudicatric1 possono rithiedere fino a dnque anni e amm~ere un'es_perienza ~he risale a più di ci~que anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i desUnatan e l'elenc_o deve compr;ndere 1 cl1ent1 pub?lrc1 e pnvat1 del~ fornrtu~.o dei servizi 1n ogg.etto. . 
(35) Per i tecnici 0 gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell operatore economico. ma sulle cui capacita I operatore econorr11co fa affidamento come previsto aUa parte 

Il, sezj()ne C, devono essere compilati DGUE distinb. 
(36) La verifica é eseguila dall'amministrazione aggiudicatrice o. se essa acconsente. per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui e stabililo il 

fom~ore o il prestatore dei servizi . 
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a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
a)[ .. .... ] 

pertinente o nei documenti di gara) 

b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

b)[ ....... .. ] 

7) L'operatore economico potrà applicare durante \'esecuzione [ .. ........ ] 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il Anno, organico medio annuo: 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: [ .. .... ],[ .. ... ], 

[ ... .... ],[ .. ...... ], 
[ ... .],[ .... ], 
Anno, numero di dirigenti 
[ .. .... ],[ .. . .. ], 
[ .... 
i Jt 1' 

9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà [ .. .. ] 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

10) L'operatore economico intende eventualmente [ .... .] 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

11 I Per gli appalti pubblici di forniture: 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
Il Si Il No fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 

accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provveder.è a fornire le richieste certificazioni di autenticità. []Si []No 

Se \a documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
indicare: preciso della documentazione): 

[ .. .. ][. .......... ][ . .......... ] 

12) Per gli appalti pubblici di forniture: 
[]Si[] No 

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri [ .. l 
mezzi di prava si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
indicare: preciso della documentazione): 

[ .. .. li . . .][ .. . .] 

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e [ .. ... ] 
professionali specificati nell'awisa o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 

011 Si noti che se l'operatore economico .l!! deciso di sut>appaltare u11a quota dell'appalto .!l: fa affidamento sulle capacita del sut>appaltatore per eseguire tale quota, è necessario 
compilare un DGUE distinto per og11i subappaltatore, vedasi parte Il, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[.. ][ . . ...... ][.... .. . J 

D• SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

1.,'oP.raf<ire "®"noniri;<> ;iJe-.e .foinlri"11if~azioql '"-""~ 
i;'fu1t.~-ie•ìal<> ·~.iiìali.r!éh~~-~lf~~'l'I-~ 
;:"'doè-~'-di gafa _lvJ ~itatt_.-t-;:/-J.;i-§rc:;'.!~>:;,,;::t4~~y~}'~:+/:\~i 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione Risposta: 
ambientale 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da []Si[] No 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi [ .. . ][. ..] 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

indicare: 
preciso della documentazione): 

[ .. ...... ][ ... . .. ][ ... . .. ] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da []Si[] No 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o nonne di gestione ambientale si [ .. 
dispone: 

.... ][.. .] 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

indicare: preciso della documentazione): 

[ .. . . . [[ ... ..... [[ .. .] 
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Parte\': Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE} 

· i.:opera!orè ~nomico dè!O.f<@lfll~t~i·~.l:!lli'!".il'iStraZl<l\ie aWiudlcjririee.·o renté "99~\ià.;'~·c····n,•·. ~ì!'.ui.itèi······tt.· ,r'! 
criferi e le .i;egole !)biettivi 'Ì l!l>n ~IS•rl!"lnatori.<!'f,jlPPl"'!'f" ~~m~ D 11umar0 dj .• "8f1dldati .che sa~nn~ ~ ~ • 
un'offerta. o a parte<:ipai:e·a,1.d!al<>ljO, ziai! ... . . · I~~f ~ !'5sere .acc~pagnate da. con<tàiont.~ ttii'f 

:.cèttlficati 0 ane fonn• .. éll )!(~'.docilinèntan · ·· · -lmerile, •sono 1!1f>òrtate nelravvlso !> bando 

. ~~'rl~·.~~.~ .. ~ .. ~ .. 
&.io'~; le ~.i.i.i.: ;i. 
rinnovazione: '' ' ' ' ' 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da [ .... l 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato: 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
Il s; []No(") 

documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
disponibili elettronicamente (3°). indicare per ciascun documento: della documentazione): 

[ .. .. ][ ..... ][ ..... ......... ]('°) 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da Il a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscrittofl sottoscritti é/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell'articolo 76 del DPR 44512000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 44512000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre. su richiesta e senza indugio. i certificati e Je altre forme di prove documenta}( del caso, con /e seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41 ), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 apn'/e 2018 (42), /'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso deffa 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente agg1udicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui {alla parte/alla sezione/a/ punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale del/'Um"one europea, numero di riferimento)]. 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [ .. 

,Ja, Indicare chiaramente la voce cui si rifensce la risposta 
ci91 Ripetere tante volte quanto necessano. 

.. .... ) 

• 

• 

(
4
"i Ripetere tante volte quanto necessario. ~ 

'
4
'l A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni 11ecessarie (indirizzo web. auiontà o organismo d1 emanazrone, n'fertmenlO preciso della documentaziOne) in 

modo da consentira all'amministrazione aggiudicatrice o a/lente eggiudlcafDra di acquisire la docJ.Jmentazione Se necessano. accludere Il pertinente assenso 
(~2' In funzione dell'attuaziOne nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del~ direttiva 2014124/UE 
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Allegato 3 Offerta tecnica 

(da inserire nella busta B - Offerta tecnica) 

Alla Reggia di Caserta, viale Douhet, 21 A - 81100 Caserta 
PEC: mbac-re-ce:iù.mai!cert beniculturali. il 

OGGETTO: "Servizio di pulizia nel Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta"
CIG: 7489385404 

Offerta tecnica 

Il sottoscritto nato a il , m ----------------' -------- -----
qual i t à di legale rappresentante della Ditta---------------------• 

con sede a _____________ -.c, prov. Ll, C.F. ____________ _ 

P.IVA ___________ , te!. fax 

web 

________ , sito 

,e-mail -----------· 

Allegare la relazione tecnica, che segue l'ordine degli elementi oggetto di valutazione, come di 
seguito riportati, con le modalità indicate ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare di gara: 

1 Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio 
1.1 Numero di presenza in sede del personale 
1.2 modalità e tempi di sostituzione degli addetti assenti 
1.3 soluzioni per la gestione delle emergenze connesse alle indisponibilità di 
materiali/prodotti/attrezzature 
2 Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento ed il controllo dei servizi 
2.1 metodologie per la raccolta differenziata 
2.2 sistema di verifica e controllo delle attività: C:' metodologia; D frequenza; = raccolta, 
gestione dei dati e reportistica 
2.3 Soluzioni per la realizzazione di un sistema di customer satisfaction sui servizi svolti in 
termini di monitoraggio, valutazione del gradimento e fruibilità 
3 Attrezzature e prodotti 
3 .I tipologia e numero di attrezzature in aggiunta alle normali attrezzatture di basso "profilo 
tecnico" 
3 .2 metodologia di impiego delle attrezzature e relativi benefici 
3.3 numero e tipologia di prodotti con marchio "ecolabel" 
3 .4 soluzioni e metodologie per il risparmio energetico 
4 Sicurezza e tipo di macchine 

4.1 tipologia di macchine utilizzate 
4.2 utilizzo di macchinari "energy star" 
4.3 soluzioni e procedure per la gestione degli aspetti inerenti la sicurezza e la salute delle 
persone sui luoghi di lavoro 



5 Addetti al servizio 
5.1 - il numero dei lavoratori del pregresso appalto, che saranno assorbiti con l'applicazione da 
parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come previsto dall'art. 50 D.lgs. 50/2016: 
Percentuale minima di assorbimento pari al 60% 
Fino al 70% 
Fino all'80% 
Fino al 90% 
Fino al 100% 

NOTA ESPLICATIVA (sintesi art. 11 del Disciplinare di gara) 

L'impresa concorrente dovrà presentare a pena di esclusione la relazione tecnica, articolata in 
specifici capitoli tematici, secondo i seguenti singoli criteri di valutazione; 

1 Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio 
2 Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento ed il controllo dei servizi 
3 Attrezzature e prodotti 
4 Sicurezza e tipo di macchine 
5 Addetti al servizio. 

La relazione tecnica (1·critta con caratlere Aria/ corpo 12 ed interlinea singola), non dovrà 
eccedere 6 (sei) pagine jòrmato A4 compilate su una sola.facciata. eventuali allegati esclusi. La 
Commissione giudicatrice non terrà conto delle pagine eccedenti il numero come sopra 
indicato. 
Tutla la documentazione inserita nella Busta B deve essere sottoscritta da un rappresentante 
legale o da procuratore con poteri di firma dell'impresa concorrente, con allegato documento 
di riconoscimento in corso di validità. 
In caso di RTI o Consorzio costituiti. la documentazione costituente l'ojjèrta tecnica deve essere 
sottoscritta da un rappresentante legale o da procuratore con poteri di firma dell'impresa 
mandataria o del Consorzio. 
In caso di RTI o Consorzio costituendo, la documentazione costituente l'offerta tecnica deve 
essere sottoscritta da un rappresentante legale o da procuratore con poteri di firma di tutte le 
imprese che intendono raggrupparsi. 

luogo e data] li Dichiarante: 

[Iimbro e.firma] 
~~~~~~~~~ 

Si allega: 
copia documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. 

• 

• 

• 



• 

• 

' 

Allegato 4 Offerta economica 

(da inserire nella busta C - Offerta economica) 

Alla Reggia di Caserta, viale Douhet, 2/A - 81100 Caserta 
P EC: 111 h(u;_-re-ce/ih1nailcerr. ben ic ultural i. it 

OGGETTO: Procedura negoziata per affidamento del "Servizio di pulizia nel Complesso Vanvitelliano 
- Reggia di Caserta"- CIG: 7489385404 

Offerta economica 

Il sottoscritto 

il m qualità di legale rappresentante della Ditta 

con sede a ---------------' prov. <~ ___ ), C.F. _____________ . 

P.NA ------------' tel. -------~' fax sito web 

E-mail e-mail 
pec ________________ _ 

ai sensi dell'Art. 12 - offerta economica Busta C: 
"La busta C dovrà contenere il 1\1odulo Offerta economica, firmato dal Legale Rappresentante, come da 
allegato "4", indicante: il ribasso percentuale ojfàto, sull'importo di € 160.841,48 (importo al netto 
degli oneri per la sicurezza pari a€ 3.282,48 non soggetti a ribasso). 
L 'ojfèrta economica dovrà essere compilata con inchiostro a mano o a macchina, senza cancellature, ed 
i prezzi andrannu indicati in cifre e in lettere. Nel caso di discordanza fra prezzo espressu in cifre e 
quello espresso in lettere la Stazione Appaltante prenderà in considera:::ione quello più conveniente per 
la Reggia. 
Ciascun concorrente, ai sensi dell'art.32 D.lgs. n.5012016, non può presentare più di un'offerta e 
pertanto non sono ammesse offerte alternative. 
Nessun rimborso spetta alle imprese concorrenti, anche se soccombenti, per le eventuali spese sostenute 
per la partecipazione al/a gara. 
La .<tessa percentuale di rihasw offerta sarà applicata all'importo a disposizione per interventi "A 
RICHIESTA" dell'Amministrazione, come indicati nel capitolato speciale d'appalto" 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

Percentuale di in cifra ---------------------
Per ce n tu al e di _____________________ in lettere 

[luogo e data} 

Il Dichiarante 

.. )i allega: copia documento di riconoscimento in corso di validità del Dichiarante. 
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