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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 - Nomina 
Commissione di gara. 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che con determinazione n. 15 del 26/0112018 Prot. MIBACT -RE-CE 694 di pari data 
si disponeva: 

di indire, ai sensi del combinato disposto degli artt.36 comma2 lett. b) e 142 D.lgs. n. 50/2016 
una procedura negoziata per l'affidamento in concessione del "Servizio di ristorazione, 
caffetteria, tavola calda all'interno del Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta"- da 
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 
che il Funzionario Responsabile Unico del Procedimento era individuato nel Dr. Ferdinando 
Creta; 
che la concessione veniva prevista per mesi 6 (sei) rinnovabili di ulteriori mesi sei (proroga 
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure da parte della CONSIP 
S.p.A per l'individuazione di un nuovo contraente) secondo le modalità di cui all'art. 106, 
comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
che il canone di concessione annuo posto a base di gara per l'offerta economica, in aumento, 
più vantaggiosa era fissato in € 22.949,50 (ventiduemilanovecentoquarantanove//50) e la 
percentuale di royalties posta a base di gara, in aumento, del 13,02% sul fatturato lordo, iva 
esclusa; 
che venivano invitati gli operatori economici che, in risposta all'avviso esplorativo approvato 
con determina Rep n. 274 del 14/12/2017- prot. 6943 del 14/12/2017, avevano presentato la 
manifestazione di volontà, e previa verifica dei requisiti di partecipazione venivano ammessi 
alla procedura negoziata, come da verbale del 18/01/2018 prot. riservato n. 419; 
le domande dovevano pervenire entro le ore 12,00 del giorno 14/02/2018, a pena di esclusione. 

ACCERTATO che l'art. 77 del D.lgs n. 50/2016 prevede, tra l'altro che la Commissione: 
dovrà essere composta da un numero dispari di componenti esperti nello specifico; 

- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

VISTO l'art. 12 del Disciplinare di gara, rubricato "operazioni di gara" che prevede: "la data prevista 
per la prima seduta pubblica sarà comunicata ai concorrenti, a mezzo P EC o email indicati nella 
documentazione amministrativa (o con avviso sul sito ufficiale)"; 
CONSIDERATO, pertanto, di provvedere alla nomina della Commissione, nelle seguente persone: 

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 - Dipendente Reggia di Caserta; 
sig.ra Viola Paola - Membro - Dipendente Reggia di Caserta. 

PRESO ATTO dell'inesistenza, in capo ai commissari delle cause di incompatibilità e di astensione 
di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016. 



VISTO il D.lgs. 50/2016. 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 

DETERMINA 

1) di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, quali componenti della Commissione di 
gara per l'affidamento in concessione del "Servizio di gestione del bar-caffetteria/ristorazione, 
all'interno del Complesso Vanvitelliano -Reggia di Caserta" - CIG: 7361898E67" - i seguenti 
dipendenti: 

- 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 - Dipendente Reggia di Caserta; 
- sig.ra Viola Paola - Membro - Dipendente Reggia di Caserta. 

2) di stabilire che la Commissione si riunirà presso gli Uffici della Reggia, al viale Douhet, 21 A, 
in data: mercoledì 21102/2018 alle ore 11:00; 

3) di dare avviso della seduta di gara alle imprese partecipanti, a mezzo pec. 

Il presente atto non prevede alcun impegno di spesa, in quanto le prestazioni dei suddetti componenti 
saranno svolte in forma gratuita. 



Alla Commissione di Gara 
Nominata con determina n. 36 del 16/02/2018 

Prot. 131 O del 16/02/2018 

Procedura negoziata per l'affidamento della concessione del "Servizio di gestione del bar
caffetteria/ristorazione, all'interno del Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta". CIG: 
7361898E67 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Visto l'art.11 del Disciplinare di gara, rubricato "PROCEDURA E CRITERI. DI 
AGGIUDICAZIONE" che prevede: "La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. 
Le offerte saranno valutate in modo ponderato da apposita commissione giudicatrice secondo gli 
elementi e i parametri di punteggio di seguito descritti. 
Il punteggio massimo è uguale a I 00, suddiviso in 70 punti per l'offerta qualitativa e 30 punti per 
l'offerta economica". 
Preso atto che la formula ivi descritta per l'attribuzione del punteggio, per mero refuso, contiene 
un errore che non consente un giusto calcolo e quindi l'esatta attribuzione del punteggio 

DISPONE 

L'errata corrige della formula "Gp= g x peso% (massimo due decimali)" nella formula seguente: 

Gp=gxp 

Dove: 

Gp = giudizio ponderale 

g=media giudizio dei Commissari per ogni elemento di valutazione. 

p=peso dell'elemento di valutazione. 

La somma dei giudizi pesati "SGp" di ogni giudizio ponderale darà il punteggio finale per ogni 
operatore economico, con esclusione di ogni ulteriore calcolo, come dava seguito la formula 
errata. 

Si dispone la pubblicazione della "Errata corrige" sul sito internet dell'Ente 
http://www.reggiadicaserta. beniculturali. it/ nella sezione "Amministrazione trasparente". 


