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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

REGGIA DI CASERTA 

VERBALE N.1 

Affidamento della fornitura di "Divise per i custodi della Reggia di Caserta" mediante procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 36 coma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, tramite RDO sul Me-PA - CIG: 
73215817C5 

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 11 :25, presso gli uffici della 
Reggia di Caserta, si è riunita la commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell' art. 77 del D.lgs. n. 
50/2016, con determina n. 18 del 30/0112018 prot. 795, di pari data, nelle persone di: 

1. arch. Belardelli Flavia - Membro/Presidente - Funzionario Reggia di Caserta; 
2. dott. Zuccaro Vincenzo - Membro- Funzionario Reggia di Caserta; 
3. dott. Geranio Giuseppe - Membro- Dipendente Reggia di Caserta J J 

4. sig. Giovanni Sgambato - Membro - Dipendente Reggia di Caserta; 
5. dott.ssa Diana Antonella - Membro - Dipendente Reggia di Caserta. ,r \ _ 

Si premette che: 
con determinazione n. 288 del 19/12/2017 Prot. MIBACT -RE-CE 7105 del 19/ 12/20 17 si 
awiava una procedura negoziata, ai sensi dell 'art. 36 co. 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, 
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dando atto delle seguenti 
condizioni: 

a. importo posto a base di gara€ 72.057,37 IV A esclusa; 
b. tipologia dell 'appalto: fornitura di beni come meglio specificato nell ' allegato 

documento "Capitolato tecnico"; 
c. criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 

95 co. 6 del D. Lgs. 50/2016. 
e si approvava, altresì, la documentazione per la pubblicazione della RDO, consistente in: # 

d. disciplinare di gara e allegati 
e. capitolato tecnico 
f. comunicazione per il mantenimento della sicurezza nei luoghi di lavoro. ~ 

che sulla piattaforma del Me-PA sono state invitate le ditte che, in risposta all'avviso 
esplorativo approvato con determinazione n. 235 del 08/1112017 prot. MIBACT -RE-CE 
6007 di pari data, avevano presentato la manifestazione di interesse a fornire le divise per i 
custodi della Reggia di Caserta. 
che la determinazione n. 283 del 18/ 12/2017, prot. MIBACT -RE-CE 6999 del 15/ 12/2017 si 
disponeva l' approvazione ed il recepimento del verbale del R.U.P. nel quale si dava atto 
dell'integrazione dell ' elenco composto da otto operatori economici, che avevano presentato 
la manifestazione di interesse, con ulteriori quattro imprese, estratte dall ' elenco presente sulla 
piattaforma del Me-PA, utilizzando il criterio della "sede legale nella Provincia di Caserta" al 
fine di raggiungere il numero previsto dalla normativa. 

Verificato che tutti i componenti delle Commissione hanno proweduto a registrarsi sul portale Me
p A, acquisendo le spettanti credenziali, si procede ad accedere alla piattaforma on line del Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione. 
Si prende atto che le ditte invitate tramite la citata piattaforma sono le seguenti: 
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Ragione sociale - Comune(PR) Regione 

SICUR.AN SRL 03370091211 SOMMA VESUVlANA(NA) CAMPANIA 

FORJNT SPA 00167200245 VICENZA(VI) VENETO 

MAPI DI MAIETTA RAFFAELE 03778250617 SAN FELICE A CANCELLO(CE) CAMPANIA 

A VIU S.A.S. DI ACHILLE FOÀ 05006920630 NAPOLI(NA) CAMPANIA 

EUROFOR S.R.L. 0676705 1219 MONTE DI PROCIDA(NA) CAMPANIA 

ILANI FORNITURE SRL 04 1183 10616 CASTEL VOLTURNO(CE) CAMPANIA 

DE LUCIA ANTONIO 04120430618 . CASERTA(CE) CAM PANIA 

SARTORÌA FILIPPO PANZERA S.A.S. 02592470617 CASERTA(CE) CAMPANIA 

FILIPPO PANZERA 028499606 18 CASERTA(CE) CAMPANIA 

FORNITURE NATALE S.R.L. 03475650614 CAPUA(CE) CAMPANIA 

GERMANI LUIGI 00403490444 GROTTAZZOLINA(FM) MARCHE 

TOP PROFESSlONAL 00 170020366 MODENA EMILIA ROMAGNA 

SI constata che le ditte partecipanti alla R.d.O sono le seguenti : 

Ragione sociale Partita IVA Comune(PR) Regione 

SICUR.AN SRL 0337009 1211 SOMMA VESUVIANA(NA) CAMPANIA 

FORJNT SPA 00167200245 VICENZA(VI) VENETO 

A vru S.A.S. DI ACHILLE FOÀ 05006920630 NAPOLI(NA) CAMPANIA 

FORNITURE NATALE S.R.L. 034756506 14 CAPUA( CE) CAMPANJA 

GERMAN I LUIGI 00403490444 GROTT AZZOLINA(FM) MARCHE 

TOP PROFESSLONAL 00170020366 MODENA EM ILIA ROMAGNA 

Il Presidente insieme ai componenti della commissione provvede all'apertura delle buste virtuali "A" 
contenenti la documentazione amministrativa ed all'esame degli atti prodotti, nel seguente ordine: 

1) FORNITURE NATALE SRL: la busta contiene la seguente documentazione regolarmente 
firmata digitalmente: 
dichiarazione ex art. 80 del D .lgs. n. 50/2016; 
dichiarazione di assolvimento dell ' imposta di bollo. 
Manca la seguente documentazione, firmata digitalmente per accettazione, come previsto 
dall' art. 6 del disciplinare: 
disciplinare di gara; 
capitolato tecnico; 
determina di indizione gara; 
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documento di valutazione rischi di interferenza. 
La Commissione determina di fare ricorso al soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del 
D.Lgs. n. 50/2016, assegnando alla ditta il termine di giorni 5 decorrenti dalla comunicazione 
per regolarizzare la domanda. 
La Commissione dichiara la ditta AMMESSA con riserva di soccorso istruttorio. 

2) GERMANI LUIGI: la busta contiene tutta la documentazione richiesta regolarmente firmata 
digitalmente come di seguito elencata. 

dichiarazione ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016: conforme; 
dichiarazione di assolvimento dell ' imposta di bollo: conforme; 
disciplinare di gara: conforme; 
capitolato tecnico: conforme; 
determina di indizione gara: conforme; 
documento di valutazione rischi di interferenza: conforme. 

La Commissione dichiara la ditta AMMESSA. 
FORINT SP A: la busta contiene la seguente documentazione 

dichiarazione ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 : è stata resa e sottoscritta unicamente 
dall 'Amministratore Delegato, la commissione decide di richiedere la dichiarazione 
sottoscritta dal legale rappresentante Flaviano Codignola; 
dichiarazione di assolvimento dell ' imposta di bollo: conforme 

Non è stata prodotta la seguente documentazione, firmata digitalmente per accettazione, 
come previsto dall 'art. 6 del disciplinare: 

disciplinare di gara; 
capitolato tecnico; 
determina di indizione gara; 
documento di valutazione rischi; 

La Commissione ritiene di fare ricorso al soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 
n. 5012? 16, assegnando alla di~a i.I termin~ di giorni 5 dec~rrenti dalla comunicazione pe_r t 
regolanzzare la domanda con l' mv10 della citata documentaz10ne.A t1 rLESSA <:..,,./'\/ VG-1.~ ~ f.+-

4) SICUR.AN SRL: la busta contiene tutta la documentazione richiesta regolarmente firmata 
digitalmente come di seguito elencata. ""'~ 
dichiarazione ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016: conforme; ---... ~ 
dichiarazione di assolvimento dell ' imposta di bollo: conforme; 9{ 
disciplinare di gara: conforme; , 
capitolato tecnico: conforme; ì 

determina di indizione gara: conforme; v' . 

documento di valutazione rischi di interferenza: conforme. 
La Commissione dichiara la ditta AMMESSA. 

5) A VIU SAS, si prende atto che nella busta "A" relativa alla documentazione amministrativa, 
l' impresa ha inserito l 'offerta economica, completa di relativi prezzi e ribassi. 
Ritenuta la documentazione non sanabile, si dispone i'ESCLUSIONE DALLA 
PROCEDURA DI GARA DELLA DITTA, in quanto viola il principio della segretezza 
dell'offerta economica, che deve essere garantito fino alla conclusione della valutazione 
dell' offerta tecnica. (L 'Anac ha stabilito anche nel bando-tipo adottato dalla stessa Autorità 
con Determinazione n. 412012 sotto la rubrica "2. Difetto di separazione dell 'offerta 
economica dall 'offerta tecnica" che "La regola della separazione fisica dell 'offerta 
economica dall 'offerta tecnica costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale 
oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al 
contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase 
antecedente a quella in cui si conoscerà l 'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., 
sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 19612007; TA .R. Lombardia, Brescia, n. 55512005; 
AVCP del. n. 3112009). 

3 



6) TOP PROFESSIONAL: 
la busta contiene la seguente documentazione dichiarazione ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

dichiarazione ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 - conforme; 
dichiarazione di assolvimento dell ' imposta di bollo - conforme 
disciplinare di gara - conforme; 
capitolato tecnico - file pdf malformato da rinviare ; 
documento di valutazione rischi di interferenza - conforme 

Non è stato prodotto il seguente documento: determina di indizione gara firmato 
digitalmente per accettazione 
La Commissione decide di avvalersi del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 
50/2016, assegnando alla ditta il termine di giorni 5 decorrenti dalla comunicazione per 
regolarizzare la domanda. A M n...€~5 P.. C-0/J f2.--(~~ A 

La Commissione si convoca per il prosieguo delle operazioni il giorno 14/02/2018 alle ore 09:00. 

Il Presidente Il segretario/Commissario n. 2 

IlA mmissario n.:.4 
/{ 'I I (' (ì 
+i:~ :._( _A.L~ __,; e~ 
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