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Oggetto: lavori di "RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DELLA REGGIA DI 

CASERTA”: Interventi per la riqualificazione della fascia orientale del parco - 

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata – Verbale. 

 

Premesso che con determina del 08/10/2021 prot. 7339 si disponeva: 

− di approvare l'Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata  

senza bando ai sensi dell'art.63 del d.lgs 50/2016 s.m.i. e dell'art.1, comma 2, lett.b)  della L. 

n. 120/2020 come modificata dall’art. 51 comma 1 della legge n. 108/2021 di  conversione 

del D.L. n. 77/2021, per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

− di pubblicare l'Avviso con allegato, per un periodo di 15 (quindici) giorni, come indicato  dalle 

Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del d.lgs. 50/2016, sul sito istituzionale della  stazione 

appaltante alla pagina www.beniculturali.reggiadicaserta.it -bandi di gara e  avvisi (Profilo del 

Committente) e sulla piattaforma TUTTOGARE  https://reggiadicaserta.tuttogare.it/index.php; 

− le istanze dovevano pervenire, entro le ore 13:00 del 25.10.2021. 

Considerato che entro la scadenza prevista sono state presentate n. 44 (quarantaquattro) istanze; 

Visto l’art. 7. dell’avviso, rubricato “Selezione delle manifestazioni di interesse”: L’apertura delle 

manifestazioni di interesse avverrà il giorno 27.10. 2021 alle ore 10:00 presso la sede della Reggia 

di Caserta utilizzando la piattaforma TUTTOGARE. Le manifestazioni di interesse pervenute entro 

il termine previsto saranno esaminate dal RUP, che, previa verifica della completezza delle 

dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3, provvederà alla 

redazione dell’elenco degli operatori economici ammessi. L’Amministrazione, si riserva la 

possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella candidatura e di richiedere in qualsiasi 

momento i documenti giustificativi. 

Visto 53 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 che dispone “….il diritto di accesso è differito:  

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti 

che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco 

dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno 

presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime, il 

presente verbale è redatto in forma anonima, al fine di  salvaguardare l’effettività della libera 

concorrenza, che potrebbe essere  pregiudicata dalla conoscenza, prima della definizione della 

gara, dei nominativi  dei partecipanti alla stessa, potendo limitarne la libertà di determinazione in  

ordine al contenuto delle offerte. 

Dato atto che le manifestazioni di interesse regolarmente istruite sono n. 44 (quarantaquattro), 

come di seguito elencate: 
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N. Data richiesta NOTE 

1 11/10/2021 12:03 x 

2 13/10/2021 10:23 x 

3 13/10/2021 11:04 
Manca Copia SOA- NON inviata a 

seguito di soccorso istruttorio 

4 13/10/2021 17:25 
Manca Copia SOA –NON inviata a 

seguito di soccorso istruttorio 

5 14/10/2021 12:12 x 

6 14/10/2021 20:25 x 

7 15/10/2021 17:47 
Manca Copia SOA- INVIATA a seguito di 

soccorso istruttorio 

8 18/10/2021 13:02 x 

9 18/10/2021 14:32 x 

10 18/10/2021 16:57 x 

11 19/10/2021 12:05 x 

12 19/10/2021 13:06 x 

13 19/10/2021 14:33 x 

14 19/10/2021 15:06 x 

15 19/10/2021 15:19 x 

16 20/10/2021 11:06 x 

17 20/10/2021 11:42 x 

18 20/10/2021 12:36 x 

19 20/10/2021 15:56 x 

20 20/10/2021 19:05 x 

21 21/10/2021 09:45 x 
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22 21/10/2021 10:27 x 

23 21/10/2021 13:01 x 

24 21/10/2021 16:58 x 

25 21/10/2021 18:25 x 

26 22/10/2021 09:15 x 

27 22/10/2021 10:31 x 

28 22/10/2021 11:48 x 

29 22/10/2021 12:37 x 

30 22/10/2021 14:48 x 

31 22/10/2021 15:11 x 

32 22/10/2021 16:35 
L'AVVALIMENTO PER LA CAT. OS 24 

NON E' CONSENTITO 

33 22/10/2021 16:46 X 

34 22/10/2021 17:28   

35 22/10/2021 17:52 X 

36 25/10/2021 09:20 x 

37 25/10/2021 09:53 
L'AVVALIMENTO PER LA CAT. OS 24 

NON E' CONSENTITO 

38 25/10/2021 10:02 x 

39 25/10/2021 10:06 x 

40 25/10/2021 10:22 x 

41 25/10/2021 10:30 
L'AVVALIMENTO PER LA CAT. OS 24 

NON E' CONSENTITO 

42 25/10/2021 10:37 x 

43 25/10/2021 11:18 X 

44 25/10/2021 12:19 x 

 

Considerato che gli Operatori economici individuati ai numeri   32 -37 e 41 non hanno il requisito di 

qualificazione per eseguire lavori OS 24 Cat. II ma hanno dichiarato di voler ricorrere 

all’avvalimento; 
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Dato atto che il ricorso all’istituto dell’avvalimento non è consentito per le gare relative a beni 

culturali comportando pertanto la violazione dell’art. 146, terzo comma del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 

50, disposizioni, come disposto dal Tar Campania, Napoli, Sez. I, 09/ 12/ 2019, n.5800; 

Preso atto che gli Operatori economici individuati con i numeri 3- 4 e 7, come previsto dall’art. 5 

dell’avviso, non hanno allegato all’istanza la copia della SOA attestante il possesso delle categorie 

di cui alla tabella del paragrafo 2 dell’avviso. 

Dato atto che con pec del 03/11/2021 veniva esperito il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 

comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, invitando le ditte a trasmettere la documentazione mancante entro 

il 5/11/2021 ore 13:00 a pena di esclusione. 

Riscontrato che solo l’O.E. n. 7 trasmetteva la SOA acquisita al prot. n. 8151 del 03/11/2021, per 

cui sono da escludere le ditte di cui ai nn. 3 e 4. 

Dato atto che le imprese la cui documentazione risulta completa sono complessivamente n. 39, 

con esclusione, per i motivi innanzi detto dei n. 3 – 4 – 32 – 37 – 41. 

Visto l’art. 9, relativo alla “Modalità per l’individuazione dei soggetti da invitare e criteri di 

affidamento  

“Terminata la fase di valutazione delle Manifestazioni di interesse, il RUP, tramite il portale 

TUTTOGARE invierà la lettera di invito a presentare offerta e tutta la documentazione ad essa 

allegata a n. 5 (cinque) operatori economici, che abbiano regolarmente presentato manifestazione 

di interesse e che siano in possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine tecnico - 

organizzativo sopra richiamati. Nel caso in cui siano pervenute un numero maggiore di 

manifestazioni di interesse valide, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere 

alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio in fase di pubblicazione della 

gara, da espletare sulla piattaforma con modalità tali da garantire la segretezza 

all’individuazione dei partecipanti, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 

50/2016”. 

Considerata il rilevante numero delle imprese che hanno manifestato l’interesse ad essere invitate 

alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto, si ritiene di ampliare le ditte da estrarre a 

sorteggio nel numero di 10 (DIECI). 

Del che il presente verbale     

 

 

                                

Il R.U.P e Direttore Generale 

Della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 

 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 
 


	



