
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

REGGIA DI CASERTA 

OGGETTO: Affidamento in concessione del "Servizio di gestione del bar-caffetteria/ristorazione, 
all'interno del Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta" - CIG: 7361898E67 -

VERBALEN°2 

L' anno duemiladiciotto il giorno primo del mese di Marzo 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. 36 del 16/02/2018 prot. 131 O, di pari data, nelle persone di: 

- arch. Belardelli Flavia - Membro/Presidente - Funzionario Reggia di Caserta; 
- dott. Zuccaro Vincenzo - Membro - Funzionario Reggia di Caserta; 
- geom. Natale Vincenzo - Membro - Funzionario Reggia di Caserta; 
- sig. Paone Salvatore - Membro - Dipendente Reggia di Caserta; 
- dott.ssa Viola Paola - Membro - Dipendente Reggia di Caserta. 

Sono presenti il sig. Amico Enrico ed il sig. Zarzaca Bruno per in Consorzio arte'm net. 

Considerato che: 
nella seduta del 21 /02/2018 si provvedeva all ' apertura della buste "A" documentazione 

amministrativa, come da verbale n. 1. 

Con nota Prot. 1442 del 22/02/2018 si chiedeva ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2017, 
il soccorso istruttorio al Consorzio Stabile DAMAN con l'integrazione della documentazione 
seguente: 

indicazione dei consorziati, atto costitutivo, statuto e dichiarazioni ai sensi dell ' art. 80 da 
parte dei direttore tecnico. 

Con nota Prot.1441 del 22/02/2018 si chiedeva ai sensi dell 'art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2017, 
il soccorso istruttorio al della ditta POMOPIZZA - impresa singola con integrazione della 
documentazione seguente: 

composizione della srl corredata di dichiarazione ai sensi dell'art. 80 del rappresentante legale 
e di eventuali direttori tecnici o altri soggetti indicati al citato articolo e completamento 
Passoe; requisiti economico-finanziari. 

Con nota prot. 1677, inviata con pec in data 22/02/2018, s1 acquisisce agli atti la seguente 
documentazione integrativa del Consorzio Stabile DAMAN: 

comunicazione consorziati; 
dichiarazione del direttore tecnico resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

La documentazione è conforme a quanto richiesto. Il Consorzio è AMMESSO. 



Con nota prot. 1678, inviata con pec in data 27/02/2018, si acquisisce agli atti la seguente 
documentazione integrativa della ditta Pomopizza: 

attestazione requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria; 
visura camerale; 
dichiarazione ai sensi dell ' art. 80 resa dall ' Amministratore Unico; 
completamento Passoe. 

La documentazione è conforme a quanto richiesto. La ditta è AMMESSA. 

Alle ore 10.20 la Commissione procede, in seduta riservata, all'apertura delle buste "b" 
contenenti le offerte tecniche. 

Si provvede all 'apertura del plico n. 1 del Consorzio arte'm net contenente offerta tecnica. 
Si procede ad attribuire il punteggio relativo al punto 3 dell 'allegato 3: 

punto 8 del disciplinare di gara: 20 punti 
punto 9 del disciplinare di gara: 10 punti 

Si provvede all ' apertura del plico n. 2 del Consorzio Stabile DAMAN contenente offerta tecnica. 
Si procede ad attribuire il punteggio relativo al punto 3 dell ' allegato 3: 

punto 8 del disciplinare di gara: 20 punti 
punto 9 del disciplinare di gara: 10 punti 

Si provvede all 'apertura del plico n. 3 della ditta Pomopizza contenente offerta tecnica. 
Si procede ad attribuire il punteggio relativo al punto 3 dell ' allegato 3: 

punto 8 del disciplinare di gara: 15 punti 
punto 9 del disciplinare di gara: 10 punti 

Si procede ad analizzare i singoli punti delle offerte tecniche come da schemi di seguito riportati. 
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Si riepilogano di seguito i punteggi attribuiti dalla Commissione per l' offerta tecnica: 
Consorzio arte'm net 52,02 
Consorzio Stabile DAMAN 61,64 
Pomopizza 58,92 
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Alle ore 14.20 la Commissione procede all'apertura delle buste "c" contenenti le offerte 
economiche. 



Operatore economico da man 
Inserire offerte economiche 

Offerta economìca éarione- 24.372,00 ( 
Offerta economira ròyal ties . 14,05 % 
Offerta sconto di.pendenti - so % 

Coefficiente Punte io 

Canone· base .. o,63208176 7;58 

Ro alties base 1 12,00 
so '6 

Totale punteggio 25,58 

Operatore economico pomopiua 
Inserire offerte economiche 

Offerta economica canone 24,000,00 ( 

Offerta economica "royalties 13,02 % 
Offertà sconto dipendenti 30 % 

io 

.Canone base .. 5,60 
Royalties base 0,00 
·sconto dipendenti% 30 

Totale punteggio 6,60 

Si riepi logano di seguito i punteggi attribuiti dalla Commissione per l'offerta economica: 
Consorzio arte'm net 18,00 
Consorzio Stabile DAMAN 25,58 
Pomopizza 6,60 

PUNTEGGI COMPLESSIVI: 

Consorzio arte'm net 
Consorzio Stabile DAMAN 
Pomopizza 

70,02 
87,22 
65,52 

La Commissione propone l'aggiudicazione al Consorzio Stabile DAMAN. 

La seduta si chiude alle ore 14.45. 

Il Presidente Il segretario/Commissario n. 2 

~' \~~ V~ 
Il Commissario n.4 


