
J\11Nl TERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

REGGIA DI CASERTA 

VERBALEN.2 

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 quattordici del mese di febbraio alle ore 9:00, 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 30/01/2018 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 
4. sig. Giovanni Sgambato - Membro -Dipendente Reggia di Caserta; 
5. dott.ssa Diana Antonella - Membro - Dipendente Reggia di Caserta. 

La Commissione procede alla verifica della documentazione relativa a1 seguenti Operatori 
Economici: 

Ragione sociale Partita IVA Comune(PR) Regione 

SICUR.AN SRL 03370091211 SOMMA VESUY IANA(NA) CAMPANIA 

FORINT SPA 00167200245 VICENZA(VI) VENETO 

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

FORNITURE NATALE S.R.L. 034756506 [4 CAPUA( CE) CAMPAN IA 

GERMANI LUIGI 00403490444 GROTT AZZOLINA(FM) MARCHE 

TOP PROFESSiONAL 00170020366 MODENA EMIUA ROMAGNA 

Si premette quanto segue: 
nella seduta del 05/02/2018 sulla piattaforma Me-PA era stato disposto il soccorso istruttorio: 
1) alla ditta FORNITURE NATALE SRL richiedendo l'invio dei seguenti documenti firmati 

digitalmente: 
disciplinare di gara; 
capitolato tecnico; 
determina di indizione gara; 
documento di valutazione rischi di interferenza. 

2) alla ditta FORINT SPA richiedendo l'invio dei seguenti documenti firmati digitalmente: 
disciplinare di gara,-
capitolato tecnico,-
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determina dì indizione gara; 
documento di valutazione rischi,· 

·-s ) alla ditta TOP PROFESSIONAL richiedendo l ' invjo dei seguenti documenti firmati 
digitalmente: 

capitolato tecnico 
determina di indizione gara 

Le ditte GERMANI LUIGI e SICUR.AN SRL erano state AMMESSE. 
La ditta A VIU SAS, era stata ESCLUSA per i motivi di cui al verbale n. 1 del 05/02/2018. 

t 

Al termine della prima seduta della Commissione, il Punto Ordinante, dott. Mauro Felicori inviava 
una richiesta, a mezzo pec alla CONSIP S.p.A. (allegato al verbale n.1) di intervento tecnico al 
sistema per la riammissione della ditta FORINT S.p.A. in quanto per mero errore materiale nella 
valutazione della documentazione amministrativa per incompletezza delle dichiarazioni ai sensi art 
80 D.Lgs n. 50/2016, la ditta era stata esclusa anziché "ammessa con riserva per soccorso istruttorio'', 
come puntualmente riportato nel verbale; 
Ciò premesso la Commissione constata che, a seguito del richiesto intervento tecnico, sulla 
piattaforma MEP A, è stata azzerata la verifica della documentazione amminsitrativa effettuata nelle 
precedente seduta. 
Si provvede pertanto a riaprire le buste virtuali di tutti gli operatori economici, oltre alla 
documentazione inviata nell'area comunicazioni del Presidente della Commissione, e si conferma 
rammissione della ditte già ammesse, l'esclusione della ditta AVIU s.a.s e si ammettono i seguenti 
operatori economici: 

ditta FORNITURE NATALE SRL. La documentazione richiesta è stata ritualmente inviata, 
per cui si dichiara la ditta AMMESSA. 
Ditta FORINT SP A, la documentazione richiesta è stata ritualmente inviata, per cui si 
dichiara la ditta AMMESSA. 
ditta TOP PROFESSIONAL la documentazione richiesta è stata ritualmente inviata, per cui 
si dichiara la ditta AMMESSA. 

Pertanto provvede all'apertura dell 'offerta tecnica delle seguenti ditte ammesse: 

Ragione sociale Partita IVA Comune (PR) 

SICUR.AN SRL 033700912 1 l SOMMA VESUVlANA(NA) 

FORlNT SPA 00167200245 VICENZA(VI) 

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

GERMANI LUIGI 00403490444 GROTIAZZOLINA(FM) 

TOP PROFESSTONAL 00 170020366 MODENA 

Regione 

CAMPANTA 

VENETO 

CAMPANIA 

MARCHE 

EMILIA ROMAGNA 

Considerato che, ai sensi dell ' art. 7 del Disciplinare di gara, rubricato "Metodologia di valutazione 
dell'offerta" il punteggio relativo al requisito tecnico qualitativo è ottenuto secondo il seguente 
metodo: 
"Attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente variabile tra O e 1, 
ove O corrisponde a insufficiente e I a ottimo, per l'elemento estetica-qualità-cuciture e rifiniture 
di ogni campione". 
La Commissione, prima dell 'apertura delle offerte tecniche (campionario dei capi di vestiario) 
stabilisce di attribuire i seguenti punteggi corrispondenti ai seguenti giudizi: 

VOTO GIUDIZIO 
0,0 non conforme ai requisiti richiesti nel capitolato 
0,2 scarso 
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0,4 sufficiente 
0,6 discreto 
0,8 buono 
1 ottimo 

La Commissione procede alla verifica collegiale del requisito dell 'etichetta ecolabel. Si constata che 
l' etichetta è da considerare virtuale in quanto viene prodotto per ciascun tessuto impiegato il 
certificato OEKO· TEX che costituisce ecolabel. 

Si attribuiscono a ciascun capo i punteggi "O" per assenza e "l" per presenza di ecolabel per ogni 
capo come disposto nel disciplinare di gara e come riportato nella tabella che costituisce parte 
integrante del presente verbale. 

- Tessuto: fresco di pura lana vergine 100% 
- colore: blu personalizzato Reggia di 

Caserta 
Giacca con ricamo dello - davanti: monopetto, 2 tasche con pattina 
stemma realizzato ed un taschino a barchetta, 
direttamente sul - dietro con due spacchi laterali 
tessuto (taschino) e - maniche con quattro bottoni 
bottoni - ricamo dello stemma della Reggia di 

Pantalone: 

Camicia: 

cravatta: 

Scarpa: 

Giubbetto 

Caserta da realizzare sul tessuto della 
giacca nel taschino (altezza del petto), di 
dimensione proporzionata al taschino 

- linea classica, 
- colore: blu 
- davanti: con pinces, chiusura con zip, 
tasche oblique, 

- dietro: tasche a filo con bottone 

- tessuto: puro cotone di ottima qualità 
- colore: bianco 
- collo italiano con un bottone 
- schiena liscia, 
- maniche lunghe, 
- polsino rotondo. 

- colore: personalizzata Reggia di Caserta 
- tessuto: pura seta. 

- colore: nero, 
- materiale: tomaia in pelle e suola in cuoio 

con parti antiscivolo 
- allacciatura a francesina 
- stile: classico, elegante, raffinato e 

comodo. 

- Tessuto esterno Gore-tex Cambridge due strati, 
colore blu, fodere in nylon 

- impermeabile e antivento 
- colore blu navy personalizzato Reggia d i 

Caserta 
- polsini regolabili 
- due tasche interne e due esterne 
- chiusura con zi 
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- ---- ------··--- ~~Te_s_s-ut~~-Piq uet-pe~.-=--c-o~-po-;-ma-n i-c;,-;------------~---=--=---~r 

(corte), costina per colletto e bordo 

Polo 

Magl ioncino 

Giacca con ricamo 
realizzato direttamente 
sul tessuto 
(taschino) 

Pantalone: 

Gonna 

Camicia: 

Foulard 

Scarpa: 

manie.a 
- Colore blu personalizzato Reggia di 

Caserta 
- 100% filato di cotone pettinato 
- Apertura con 3 bolton i in tinta effetto 

perlato 
- Spacchetti laterali 

- Leggero (sottogiacca), filato in misto lana 
(almeno 50%) e sintetico 

- colore blu personalizzato Reggia di Caserta 
- modello a "V" manica lunga 

- Tessuto fresco di pura lana vergine 
- colore: blu, personalizzato Regg ia di 

Caserta 
- davanti: monopetto, 2 tasche con pattina 

ed un taschino a barchetta, 
- dietro con due spacchi laterali, 
- maniche con quattro bottoni; 
- ri camo dello stemma della Reggia di 

Caserta da real izzare sul tessuto della 
giacca nel taschino (altezza del petto), 
dimensione proporzionata al taschino. 

- linea classica, 
- colore : blu 
- davanti: con pinces, chiusura con zip, 
tasche oblique, 
- dietro: tasche a filo con bottone. 

- linea classica a tubo, 
- colore: blu 
- davanti: tasche oblique 
- dietro: tasche a filo con bottone e 
chiusura con zip 

- tessuto: puro cotone di ottima qualità 
- colore : bianco 
- collo italiano con un bottone 
- schiena liscia, 
- maniche lunghe, 
- polsino rotondo. 

- colore : personalizzato Reggia di Caserta 
- tessuto: pura seta 

- colore : nero, 
- materiale: tomaia in pelle e suola in cuoio 

con parti antiscivolo, 
- modello chanel, tacco 4/5 cm 

. ·-. -
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- stile; classico, elegante, 
comodo. !

-·--.------------
raffinato e 

' 

Giubbetto 

Polo 

Mag lioncino 

- Tessuto esterno Gore-tex Cambridge due 
strati, colore blu, fodere in nylon 

- impermeabile e antivento 
- colore blu navy personalizzato Reggia di 

Caserta 
- polsini regolabili 
- due tasche interne e due esterne 
- chiusura con zip 

- Tessuto: Piquet 
(corte), costina 
manica 

per corpo e maniche 
per colletto e bordo 

- Colore blu personalizzato Reggia di 
Caserta 

- 100% filato di cotone pettinato 
- Apertura con 3 bottoni in tinta effetto 

perlato 
- Spacchetti laterali 

- Leggero (sottogiacca), filato in misto lana 
(almeno 50%) e sintetico 

- Colore: blu personalizzato Reggia di Caserta 
- Modello: a "V' manica lunga 

La commissione procede all 'esame dei campioni prodotti dalle cinque ditte ammesse ed 
all ' attribuzione dei punteggi riportati di seguito. 

Operatore economico n. 1 FORNITURE NATALE SRL 

~,YALUT AZIQ~E CAP.1 ~B_Bl~UAM~_N.:!Q UOMl~J,~ 
CAPO. GIUDIZIO GIUDIZIO GIUDIZIO Punteggio Punteggio 

qualità eco 

0,84 N 

0,84 N 

os 
0,28 N 

0,16 N 

0,72 N 

0,68 N 

0,72 s 
26,50 5,00 

TOTALE UOMO 31,50 

VALUTAZIO,NE CAPI ABBIGLIAMENTO DONNE!: 
CAPO GIUDIZIO GIUDIZIO GIUDIZIO GIUDIZIO Punteggio Punteggio 

ABBIGLIAMENTO qualità eco 
0,8 N 

0,84 N 

0,36 N 

os 
0,56 N 

0,8 N 

0,72 N 

0,68 N 

0,72 s 
30,44 4,44 

TOTALE DONNA 34,89 
PUNTEGGfO QUAHfA' 

P~TEGGIÒ i;co 4,'72 

331-9 

~ 
\ 
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----- ---- --·-- - -- - - -·--- - -- · . ------- - ------- -. - , 
Operatoreeconomicon. 2 GFRMANI LUIGI 

00vA1.urAiio-NE.·CAJ>1 Aç:s1GUA,,,..._M_e-Nr_o:_m.,...·• · -MiN, ·i 
----~-Gl_U_O_l_Zl_O_~-+-Gii"vmo 

VALUTAZIONE CAPI A~BIGUAME.NTQ r;>ONNE . 
CAPO GlUO!ZIO 

PRESIDENTE Punt. 
GIL()II':O 

PttNrE.G:-Glo ECO 6,oo 
PUNTEG.GtOFfNAlE~ =··:· 23189 

Operatore l!conomico n. 3 FORINTSPA 

VALUTAZIONE CAPI ABBIGLIAMENTO DONNE 

PARZIALI 

Punte_ggio Pi;nteggio 

-2.:'a!it.'J ('CO 

--+=""'1-" 0.52 N 

0.48 N 

ON 
0.48 N 

0.56 N 

0,4 N 

0,6 N 

0,8 N 

24,00 0,00 

TOTALE UOMO 24,00 

Punteggio Pur.teggio 
eco 

0.48 N 

0.48 N 

0.24 N 

ON 
0.72 N 

0.56 N 

0,4 N 

0,6 N 

0,8 N 

23,78 0, 00 
TOTALE DONNA 23, 78 

Punt;:ggk1 Puntea.io 
ouaUtà eco 

1 s 
Q96 s 

1 N 

1 N 

Q96 N 

0.96 s 
0.96 s 

1 s 
49,00 12,50 

TOTALE UOMO 61,50 

48,67 13,33 

lOTALE DONNA 62,00 
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QS2 s 
Qffi s 
Q64 N 

0,72 N 
0.96 N 

0,8 N 

0.32 N 
ON 

29,00 5,00 

TOTALE UOMO 34,00 

VALUTAZIONE CÀPI ABBIGLIAMENTO DONNE ' 
CAPO GiUJfZlO GUOlllO tSlUOIZlO Punteggio 

qualira ero 

0.52 s 
Uffi S 

0.84 s 
0,64 N 

0,8 N 

0.92 N 

6,67 

TOTALE DONNA 37,33 

-:,, PUNTEGGIO .flNAl:f 

Operatore economico n. 5 TOP PROFESSIONAL 

CAPO Puntegglo J>un~eggio 

(l:Jaiità ero 

0,6 s 
Q76 s 

0,8 s 

0.96 N 

0.48 s 
Q84 N 

0,8 N 

38,00 10,00 

TOTALE UOMO 48:,00 

VALÙTAZIONE CAPI ABBIGLIAMENTO DONNE 
Punteggio. Punteuic 

quali ti eco 
0,6 s 

Q76S 

0,8 s 
0.84 N 
Q92 N 

0.84 N 
0,8 N 

38,22 11,11 
TOTALE DONNA 4.9,33 
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:t 51, 75 FORJNT SPA - -- - - ·-----!. 
2 "'!S, 67 TOP PROFE.SSliJNAl 

- --- --------· -----1 
_ __}_. -·-~5,6ì S:_~UR t..N . SRL ·-----< 

t 4 33 19 FO~NITURE NATALE SRL 

1~- -S -=--~,89 §_~~-MA_N_l _Ll_JIG_I ___ _ 

1.a Commissione conclude la valutazione dell'offerta tecnica e delibera di trasferir~ i punteggi 
riportati da ciascuna ditta sulle piattaforma Mepa per l'aggiudicazione effettuata dal sistema, 

I 

Il Commissario n. 1 Il Presidente Il Commissari n. 2 

-l1.,~1~ 
I 

'J4'1· < tl 
l 

Il 
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