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Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
         e per il Turismo

VERBALE

Indagine di mercato per manifestazione d’interesse procedura negoziata per 
l’affidamento in concessione del servizio di “Bar/caffetteria, tavola calda all’interno del complesso 
Vanvitelliano - Reggia di Caserta”.

Visto il verbale di pari oggetto, acquisito al protocollo il 22/01/2020 al n. 558, che qui si richiama ed annulla 
interamente per errata applicazione delle disposizioni contenute nell’avviso e in sostituzione si dispone 
quanto di seguito. 

Premesso che:
- con determina prot. 6064 del 06/12/2019, pubblicata sul sito internet della Reggia di Caserta, 

Amministrazione trasparente, sezione bandi gare - si disponeva l’approvazione dell’avviso 
esplorativo e modulo di candidatura per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura 
negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di “Bar/caffetteria, tavola calda all’interno 
del Complesso Vanvitelliano – Reggia di Caserta”;

-  il termine ultimo per la presentazione delle Manifestazioni d’Interesse era fissato alle ore 12:00 del 
giorno 23/12/2019;

- si stabiliva che avevano facoltà di presentare la manifestazione di interesse gli  operatori economici 
di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione economico–finanziaria e tecnico– 
organizzativa: 

1. volume di affari o fatturato realizzato negli ultimi 3 esercizi non inferiore ad € 1.000.000,00 
(euro un milione) 

2. esecuzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di almeno tre servizi di ristorazione, caffetteria, 
tavola calda, a favore di enti pubblici e privati, svolti regolarmente e con buon esito.

Preso atto che l’avviso al punto 7 prevedeva altresì che: “gli operatori economici, anche raggruppati ai sensi 
della normativa vigente, possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva 
procedura di affidamento qualora siano in possesso dei requisiti sopra dettagliati. Resta inteso che la 
manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali al solo 
fine di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e che pertanto, mediante apposita ulteriore 
dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato ed accertata dall’Amministrazione Aggiudicatrice in 
occasione della successiva procedura di affidamento. Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla 
formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma trattasi di indagine di mercato funzionale all’espletamento 
dell’intervento in argomento”. 
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Dato atto che, ai sensi dell’art 8 del suddetto avviso rubricato “Modalità e termine di presentazione della 
manifestazione d’interesse”, veniva stabilito che: “Pena la non ammissibilità, le ditte interessate possono 
presentare all’Amministrazione propria manifestazione di interesse alla procedura de qua, completa della 
dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia del documento di identità, 
da redigersi secondo il modello allegato (all. A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale 
si attesti di possedere: − l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016; − insussistenza 
delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 introdotto dall’art. 1, c. 42, lett. l) della 
L. 190/2012; − l’iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato al servizio in oggetto – 
Codice ATECO 56. 10.11 – “Ristorazione CON SOMMINISTRAZIONE” E Codice ATECO 56.30.00 “BAR E ALTRI 
ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA”, le autorizzazioni commerciali e sanitarie previste dalla normativa vigente 
nazionale e regionale; − i requisiti di qualificazione economico–finanziaria e tecnico–organizzativa per la 
partecipazione alla procedura, come specificati al precedente paragrafo”.

Accertato che sono pervenute n. 8 istanze come di seguito acquisite al protocollo dell’Amministrazione: 

N. Prot Anno Data di invio

1 6142 2019 11/12/2019

2 6164 2019 11/12/2019

3 6236 2019 16/12/2019

4 6284 2019 17/12/2019

5 6389 2019 19/12/2019

6 181 2020 23/12/2019 Ore 10:53

7 228 2020 23/12/2019 Ore 11:59

8 231 2020 23/12/2019 Ore 17:29

VISTO l’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dalla  legge n. 55 del 2019  che 
prevede: “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 affidamento diretto previa valutazione 
di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti. 

La domanda acquisita al protocollo 181 del 13/01/2020, ma trasmessa entro il termine consentito, proviene 
dal concessionario uscente per cui, nel rispetto del criterio di rotazione, non può essere accolta in quanto il 
suddetto principio comporta il divieto di invito nei confronti del contraente uscente quando l’affidamento 
abbia ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero della stessa categoria 
di opere, o ancora nello stesso settore di servizi. 

Dato atto che, ai sensi del’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, verranno inviate apposite comunicazioni agli 
operatori economici esclusi dalla presente procedura.

Considerato che, a seguito delle dette esclusioni, restano n. 6 (sei) domande.

Preso atto che, al punto 10 dell’avviso pubblico rubricato “Criteri di individuazione dei soggetti che saranno 
invitati alla procedura”, si prevedeva che: “saranno invitati a partecipare alla successiva procedura minimo 
cinque operatori economici tra coloro che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in 
tempo utile e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto di seguito specificato. 
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Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a cinque l’Amministrazione Aggiudicatrice 
individuerà i soggetti da invitare mediante sorteggio, in seduta pubblica, che si terrà il giorno che si indicherà 
successivamente alla scadenza di presentazione delle domande presso gli uffici della Reggia di Caserta. Per 
gli operatori economici non sorteggiati, sarà ritenuta valida come comunicazione l’esito della successiva 
procedura di affidamento del servizio che sarà pubblicata sull’albo pretorio on-line e sul sito internet della 
Reggia di Caserta”. 

Ritenuto di avvalersi della facoltà di procedere con il sorteggio delle sei domande ammesse, si provvede a 
riordinare la tabella seguendo l’ordine di numero di protocollo assegnato, partendo dal più piccolo al più 
grande in riferimento all’anno, come di seguito:

N. Prot Anno Data di invio

1 6142 2019 11/12/2019

2 6164 2019 11/12/2019

3 6236 2019 16/12/2019

4 6284 2019 17/12/2019

5 6389 2019 19/12/2019

6 228 2020 23/12/2019 Ore 11:59

Il presente verbale viene pubblicato sul sito istituzionale al fine di assicurare la trasparenza dell'attività 
amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto. 

                  Il RUP            
      Vincenzo Zuccaro
    

           VISTO
Il Direttore Generale 

Della Reggia di Caserta
Tiziana Maffei
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