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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

REGGIA DI CASERTA 

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione d'interesse per la "Fornitura di divise invernali 
per i custodi della Reggia di Caserta". Verbale. 

L'anno Duemiladiciotto il giorno tre del mese di Settembre nell'Ufficio del sottoscritto 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Premesso che: 

• con determinazione direttoriale n. 181 del 12/07/2018 Prot. 5087 di pari data, veniva avviata 
un'indagine di mercato mediante pubblicazione, sul sito ufficiale di questo Istituto, 
dell'avviso esplorativo per l'individuazione di operatori economici, interessati a fornire le 
divise invernali per i custodi della Reggia di Caserta. 

Dato atto che nel suddetto avviso: 
• veniva individuato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto dott. Ferdinando 

Creta; 
• si fissava il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, da redigersi 

sul modello di candidatura allegato all'avviso esplorativo, al 27/07/2018 ore 12:00; 
• entro il termine perentorio previsto sono pervenute n.5 (cinque) manifestazioni come di 

seguito acquisite al protocollo rispettivamente: 
1. prot. 5227 del 18/07/2018; 
2. prot. 5440 del 25/07/2018; 
3. prot. 5343 del 20/07/2018; 
4. prot. 5349 del 20/07/2018 
5. prot. 5427 del 25/07/2018. 

Considerato che a seguito di verifica delle iscrizioni al MeP A delle domande presentate, sono 
risultate tutte regolari. 
Visto l'art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 art. 2 lett. b), come modificato dall'Avviso di rettifica 
pubblicato sulla G.U. del 15/07/2017 n. 164 e dall'art. 25 del D.Lgs del 19/04/2017 n. 56, che prevede: 
"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: 
b) "per affidamenti di importo pari o superiore a 40. 000 euro e inferiore a 150. 000 euro per i lavori, 
o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, rispettivamente di almeno quindici operatori economici, per i lavori, e 
di almeno dieci operatori economici per le forniture e i servizi, individuati sulla base di indagini 
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti ...... "; 
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'affidamento 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. 
Preso atto che hanno presentato la manifestazione di interesse anche la ditta Forint Spa, fornitore delle 
divise estive e la ditta "Top Professional srl" partecipante e non affidatario alla precedente gara. 
Viste le nuove Linee guida n. 4 dell' ANAC di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
e aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 approvate con delibera del Consiglio n. 206/2018 le quali 
stabiliscono: 
al punto 3.6: Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento 
all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, 
quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore 
merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. n 
principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione 
di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non 
affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento 
avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione 
appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso 
di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero 
di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 
Punto 3. 7: Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3. 6, secondo periodo, il rispetto del 
principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al 
contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più 
stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del 
mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di 
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola 
d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del 
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La 
motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura 
selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti 
contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e 
l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. 
Dato atto della normativa come sopra richiamata, la manifestazione di interesse della ditta "Forint 
Spa" e della ditta "Top Professional srl" devono essere escluse dall'elenco delle ditte che saranno 
invitate per la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. n. 50/2016, da attuare 
mediante RDO - MeP A. 
Considerato che: 

occorre integrare l'elenco degli operatori economici, al fine di raggiungere il numero minimo 
previsto dall'art. 36 lett b) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, attingendo dall'elenco presente 
sulla piattaforma digitale degli operatori in possesso dell'abilitazione al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (Acquistinretepa) e iscritti al Bando MeP A: "Beni" -
categoria merceologica " Tessuti, indumenti (DPI e non) equipaggiamenti ed attrezzature di 
sicurezza/ difesa"; 
occorre garantire parità di trattamento e di opportunità a tutti i potenziali interessati in 
possesso dei requisiti richiesti, stabilendo a priori i criteri che verranno applicati nel "filtrare" 
gli operatori che faranno parte dell'elenco delle imprese ai quali verrà inviata la Richiesta di 
Offerta; 

Ritenuto opportuno, pertanto, integrare l'elenco degli operatori economici che hanno presentato la 
manifestazione di interesse, per la forniture delle divise selezionando dall'elenco presente sulla 
piattaforma del Me-PA le ditte iscritte al Bando MePA: "Beni" - categoria merceologica "Tessuti, 
indumenti (DPI e non) equipaggiamenti ed attrezzature di sicurezza/difesa", utilizzando come 
parametro di filtro la sede legale della ditta presente nella regione Campania. 



L'elenco delle ditte estratte, unitamente con quello delle manifestazioni di interesse verrà segretato 
per garantire la regolarità della gara. 
Alle ore 15.10 si dichiarano chiuse tutte le operazioni. 

Letto, confermato e sottoscritto. 


