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MIBAC-RE-CE
PROG-BIL
0007310 19/10/2018
Cl. 28.07.00/2

•

MlNlSTERO DEI BENI E DELLE ATTIV1TÀ CULTURALI E DEL TURISMO
REGGIA DI CASERTA
Oggetto: "Servizio di gestione àe.l bar-caffetteria/ristorazione, all'interno del Complesso
Vanvitelbano - Reggia di Caserta" - Certificazione di regolare esecuzio ne e svincolo
polizza fideiussoria per cauzione definitiva

Il DIRETTORE
PRE ~l.ES SO

-

MIBAC-RE-CE
REP. Determine
19/10/2018 N° 312

CHE:

con determina n. 69 del 14/03/20 18 si disponeva I' aggiudicazione in via definiti va ai sensi
dell'ar;:. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50i2016, del servizio di gestione del barcaffetteria/ristorazione. all'inremo del Complesso Vanvìtelliano - Reggia di C aserta'· - in
favore dd Consorzio Stabile D.A.MA_ avente sede legale in Caserta alla via GM Bosco
Palazzo Anto. 65 - Partila IV A 02663770614;
a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. la
società aggiudicataria ha costituito e presentato, ai sensi deil'articolo 113 del D . Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. una polizza fideiussoria identificata col nllmero l 06341 4554
dell'importo di euro 16.998,00. emessa dalla HDl Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 3 lOO,
in dara 0510312018 a titolo di cauzione definitiva, che si ~lega al pr:!seme atto in copia sotto
la lettera "AY', per fame parte integrante e sostanziale:

CONSIDERATO che il servizio è st<!to eseguito regolarmente per il periodo comrattuale
( m:rrzo/senembre 2018) e che pertanto. nulla csta allo vincolo della polizza:
A ITESA 1· opportur.i tà e la necessità di provvedere in merito:
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 es.m.i.;
VISTO il D.M 12 marzo 2004 n. 123;

DETERMlNA
d i considerare la narraliva di cui in premessa parte iniegrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di certificare la regolcre esecuzione del servizio di gestione dd bar-caffetteria/ristorazione,
all'i:iterno del Complesso VanvitelEano - Reggia di Caserta per il periodo contrattuale
(marzo/settembre 2018);
di dare atto che nulla osta allo svincolo della polizza fideiussoria per la cauzione
definitiva infra descrim1 ed allegata alla presente determ inazione sotto la lettera "A)";
di trasmettere all' aggiudicatario e al HDI Assicurazioni S.p.A - Agenzia 3 100. il presence
atto a mezzo posta elettronica certificata, affinché possa compiere tutti gli adempimenti
necessari per lo svincolo della suddetta polizza;
di pubblicare la presente determina sul siro ufficiale della Reggia di Caserta,
h11p.l/www.reggiadicaser1a.heniculiur1.1/i.it . nella sezione "Amministrazione Trasparente·' in
applic?zione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.
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Polizza Fidejussoria p er la Cauzione Definitiva

Poliua

Cauzioni Pubblici Appalti di lavoro o fornir.ure
Numero
Ramo
'!\. Stampato
1063414554
15
Durata della Garanzia
Decorrenza
Ogiorni Omesi 1 anni
OS/0312018
Frazionamento dei c;upp1emenri di premio

Denominazione

(Dina Obbligata)

CONSORZIO STASI.LE D.l\.M.AN

112

Scadenza
05/03/2019
Con inizio quietanzamento
dalla scadenza suindicata

Annuale

Contraente

Categoria rischio

Agenzia I Codi:::e
3100 l 2xw

lndirizzo

C.A.P.

VIA OfùSEPPE MARlA BOSCO SNC

81100

Codice Fiscale o Partita LV.A

Provine,,1a

Località
CASERTA

CE

Numero posizione (carpetta)

02663770614 I 02663 ì70614

00000044 3 78

Stazione Appaltan te Denomir.azione

Sede

(Benefici1ni o)

REGGIA Dl CASER.TA

VlALE DOUHF.T 2/A - &llOO - CASERTA (CE)

Estremi del
Contratto

Descrizione appalto
AF'F!DAMENTO DELL'\ CONCESSIONE DEL SERVIZIO Dl GSSTIONE DEL BARICAFFEITERIAIRJSTORAZIO>lE,
ALL'IKTER.NO DEL COMPLESSO VANVITELLL~O REGGIA DI CAS.CRTA CIG 736J898E67

Luogo di esecuzione
reggia ài caser.a

Costo complessivo appalto

Somma garantita

Somma Ga.-antita

Fino alla concorr<"-ilZa massima di 16.998,00

Euro Sedicimilanoveccntonovamotto/00

Condizioni

Particolari

Premi da
corrispondere

Alla Finna

Premio
Jmponibile

151,11
Di proroga
(secondo il frd.Zionamenlo
151, l I
sopra indicaw)
Originale in quattro esemplari in: CAS2RTA (CE)
·L'Agente Ct.Ttifica che la firma del Contraente/Ditta Obbligata è sarta
apposta in sua presenza previa verifica di documento di identità.

Diritti

Imposte

Totale

0,00

18,89

170,00
Totaie

18,89
il

170,00

05/03/20) 8

L'importo di€ 170.00

è stato pagato

Oggi ........................... amiemani

Produttor o Esattore
(timb

e fu:na)

Polizza Mod. CO 112 Ed. 04/2007

Origmalc per il Beneficiano stampato il 05!'0l/2018 alle ore 15:57:57 pohzza o. l 06.'4 l 4554
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Allegato n. _r_ _ _ _ _ _ _ _ a Polizza n.-'1~0""'63:....;4"'"14.;..:5'""5'"'"4_ _ _ _ _ _Ag. n. _ _ 3:;..;l'""00-"--=2X
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W- - - Contraente:

CONSORZJO STABILE DAMAl\
(Deuommtwo1nNcognot11t - nome;

VLA GIUSEPPE MARIA BOSCO SNC - S l 100 CASERTA(CE)
rsdelind1m:m)

026637706 14 / 026637706i4

Beneficiario:

REGGIA 01 CASERTA.
VIALE DOUHET 21A - 811 00 - CASERTA tCE)
(SedcfmdnìzzoJ

La p:-esente garanzia è prestata ai sensi dell'art. I03 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. Tuite le
condizioni eventualmente in contrasto e richiamate nelle polizze e nei suoi eventuali allegati, devono ritenersi abrogale e
sostittute dalle previsioni di legge.
In rarticolare sì precisa che:

La Società rinuncia al beneficio della prevemiva escussione del debitore principale di cui all'a;-i_ l 9<14 e.e. e rinuncia
espressamente alreccezione cli cui ali' art. 1957, comma 2, e.e.
La Società pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento deUa semplice richiesta

scritta della Stazione Ap:;:ialtaote.
La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto éall'art. I03 del Decreto
aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

Leg~slativo

del 18

La polizza resterà valida fino alla data di emissione del certificato èi collaudo provvisorio o del ce1ti5cato cli regolare
esecuzione.

FERMO IL RESTO

CASERTA (CE)

il 05/0312018

L'agente certifica che la fama del Contraente è stata apposta in sua presenza previa verifica di documento

Mcxl COI 12 Ed CW2007

Originale per il Seocliciario srampato il 05/03i2018 alle ore 15:5i:57 polizza n. 1063414554
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AS SI C U RA Z IO NI

DICHIARAZtONE SOSTITUTrVA DELL'ATTO DI NOTOR!ETA' {ART.47 DPR n. 445/2000}

ATTO FIDEIUSSORIO N. 1063414554

lo sottoscritto Antonio Basile nato a Napoli il 16.07 .1963 in qualità di socio accomandatario della
Società ~A.e. INSURANCE SAS "con sede in Napoli, Via Roma 156, ove domiciHa per la carica e
questo quale Agente Procuratore della HDI Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Roma alla Via
Abruzzi 1O, in virtù di regolare procura,

DICHIARA:

./ Di essere procuratore speciale del!a HDI ASSICURAZIONI S.p.A. giusta Procura Speciale
autentica dal Dr. Notaio Bianca Maria Selvaggi di Roma in data 03 febbraio 2014
registrata a Roma 3 Atti Privati il 03 febbraio 2014 serie 1T n. 2548, al repertorio n. 151710
atti privati - racc. n. 9601

./

Si allega copia del documento d'identità n. AV5473836 rilasciato dai Comune di r1.11arano ji
Napoli in data 13/03/2015

Si Autortzza ai trattamento dei dati personali e alla conservazione dei dati nei propri archivi
in conformità alla L. 675/96.

Napoli, 05/03/2018
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CERTIFICATO
Il presente documento attesta che il Sistema- di Gestione dell'organizzazione:

Consorziò Stabile Daman
Seae Legale: Via G. A1. Bosco_, 65 - Palazzo Anto - 8.1100 Caserta (CE)
è sta.to verificato ed è dsu!taio conforme alia segt.1.ente nonna:.

UVI EN ISO 9001:2015
è applicabile ai seguenti indirEzi:

Via G. M .Bosco 65 - Palazzo Anta - 811 O.O Caserta {CE)
3

Scopo di certificazione:

Acquisizione, G_estiane e Coordinamento di èa>mrtesse per conto delie imprese consorziate di: servizi di
pulba in ambienti ci.'Pili ed industrl-ali, disinfezione, dìsif!fe.stazione, dera!tiz:rtizione, giardinaggio e
..
,.
/.1
. (....
'"li'AJ~I
;acc,,maggio.
,.,. ·)/·
Servizi alberghieri presso. .mwture cento rerzi. (EA 30)
La vaiidirà è soggetta all'esiw positiv.o deìle verrfiche di confonnìtà dei Si~tema di Gestione alla norma di.riferimento, s:volte con
cadenza almeno annuale
·Ce:tificato ap;ianenente al G:-11ppo n= l.088

Certificato n°

1088/ 1
-'Till!odogl "'°""dl di 14\1\uo

QUASER CER.TIFJC/,ZIQ!llf S.:.I

Data prima emissiotie
1810312008

IUc:irbS(fm,nlc; 5',. l.V e- l- "ç

S.'QnaiU,,. o! fA, (Af. <>J>d IV.C MutirtJ/
Ettt09n1'rlon ,igfttmrrtr$ · ·

Data di scadenza
28/0i/;021
Emissione n~ 7 del 26/01/2018

aser ·Certificazioni S.r.1.
Per infònnr.zionl Circ:i e11cntusli vnriazloni inrcrv~nmc nclhi smlù della cenìftcuz.ion:: di cui nl pr.:seme certificn1<>, si prega di <:onrnttraro QUASER CEJi(.TIF!O.ZlONI S.r.l.
(teieiòno C2-6H79~54 -induizzo e-mail inil)li1oirescrpçn rmn) o consu11ru:e la b.1m:adr1li p~seiiie sul sito i111eme1 \v\\w.uun~crcert rom alla p:1gi11a "aziende rertìfic:1ne".

