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REGGIA DI CASERTA 

MIBACT-RE-CE 
TUTELA 

0004734 27/06/2018 
class.07.04.00 

\ 

Al Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Ferdinando CRETA 

Sede 

Oggetto: Affidamento servizio di pulizia nel Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta, CIO: 

7489385404 - Trasmissione Verbale di gara 

Si trasmette, per gli adempimenti conseguenziali, l'allegato verbale n. 2 della seduta 

del 22/06/2018 relativa alh gara per il servizio in oggetto. 
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

REGGIA DI CASERTA 

VERBALEN.2 

Oggetto: Gara d 'appalto per il servizio di pulizia nel Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta, 
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) e 63 comma 2 lett c) del D.lgs. 
50/2016. CIG: 7489385404 

L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventidue del mese di Giugno alle ore 10:30, presso gli uffici della 
Reggia di Caserta, si è riunita la Commissione giudicatrice, per la seconda seduta, come da verbale 
n. 1del19/06/2018 acquisito al protocollo il 21/06/2018 al n. 4536. 
Assiste alla seduta il sig. Russo Alfredo Luca delegato dalla Artemide Global Service srl. 
Premesso che nella prima seduta la Commissione ha provveduto all'esame della Busta "A
Documentazione amministrativa" delle imprese partecipanti disponendo: 
A) l'ammissione delle seguenti ditte: 

IT PULITAÙA SRL I PIAZZA NICOLA AMORE N. f4 - 8ÒI38 NAPOLI ! 
I i 2 S.EL.DA SERVICE S.R. L. i VIALE A. GRAMSCI N. 21 - 80122 NAPOLI I 

I VIA FRANCESCO VERROTTI N. 6 - 80128 NAPOLI i . 3 ECO SPRINT SRL 

B) l'ammissione con riserva delle ditte di seguito, tutte per carenza del PASSOE: 

I CENTRO SERVIZI APPALTI SRL VIA UGO OJETTT N. 374 -00137 ROMA ti 

. 2 GRUPPO SIA$S SRL UNIPERSONALE VIA A. MARANGON N. 5 - 35129 PADOVA J ·--3 CREMFlRE V_IA FIRENZJ? N. 2 - 82011 AIROLA (BN) 
--- = 

La Commissione deferiva al RUP la decisione di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell ' art. 83 
comma 9 del D .lgs. n. 50/2016 nei confronti delle imprese ammesse con riserva, per richiedere la 
documentazione mancante, assegnando un termine breve per ottemperare. 
Preso atto che il R.U.P. con note 4544, 4545 e 4547 del 21/06/2018 ha trasmesso a mezzo pec le 
richieste di integrazione della documentazione, disponendo che la stessa dovrà pervenire entro le 
ore 9:00 del 22/06/2018. 
Verificato che entro il suddetto termine: 

il Centro Servizi Appalti srl ha trasmesso il PASSOE con codice identificativo 2131 -9198-
684 1-7999; 
Il Gmppo S.I.A.S.S. srl ha trasmesso il PASSOE con codice identificativo 8940-8041-4119-
0519 
La ditta Crern Fire invece ha comunicato, allegando stampa dello screenshot del Portale 
ANAC, dalla quale risulta che il servizio in data 21106/2018 era "momentaneamente sospeso 
per manutenzione" di non avervi potuto provvedere, chiedendo un ulteriore termine. 

La Commissione dispone di ammettere la ditta Centro Servizi Appalti srl e il Gruppo S.I.A.S.S . srl 
e di deferire al RUP la facoltà di concedere un ulteriore termine alla ditta Crem Fire attesa la non 
disponibilità del servizio per causa non imputabile all 'Operatore Economico. 
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La Commissione sospende la seduta alle ore 11.30 e si riconvoca per giorno 27/06/2018 alle ore 
9.30 per il prosieguo delle operazioni di gara 

Il Commissario n. I Il segretario/Commissario n. 2 
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