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REGGIA DI CASERTA
OGGETTO: Gara d'appalto per il servizio di pulizia nel Complesso Va..rivitelliano - Reggia di
Caserta. Periodo dal 08.06.2018 al 30.06.2018- CIG: Z8C2369DF7 -Determinazioni

IL DIRETTORE
Premesso che:
con determina a contrarre n. 127del 10/05/2018 si disponeva di avviare una procedura negoziata,
ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di
pulizia nel Complesso V anvitel!iano - Reggia di Caserta per il periodo 08/06/2018 al 30/06/2018,
nelle more dell'espletamento della procedura negoziata, ai sensi del comma 2 lett b) dell'art 36
del D.lgs. n. 50/2016 per un periodo di mesi 3 e con il prezzo a base di gara di€ 39.978,74 oltre
IV A di cui€ 799,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
con lettere del 11/05/2018, prot riservato n. 3440, venivano invitate i seguenti primi cinque
operatori economici operanti nel settore "Pulizia" iscritti sulla Piattaforma del Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me-PA), individuati procedendo ad una simulazione
di Richiesta cli Offerta (RdO):
1. Servizio ambiente di D'Amico Pietro Srl con sede a Sparanise (CE)
2. Econsult Sri con sede a Vitulazio (CE)
3. C.P.S. con sede a Trentola -Duc.enta (CE)
4. Pulirapid con sede a Trentola - Ducenta (CE)
5. Il sogno Società Cooperativa Sociale con sede a San J\licola La Strada (CE)
la data di scadenza per la presentazione delle offerta ve'1.iva fissata al O1/06/2018 ore 12:00.
Considerato che entro la suddetta data non è pervenuta nessuna offerta.
Preso atto che la procedura è andata deserta.
Visto l'avviso di post infomazione della procedura pubblicato sul sito ufficiale nella sez10ne
"Trasparenza- Bandi e gare".
.
•.
Dato atto che la procedura negoziata indetta con determina n. 134 del 15/05/2018 prevede l'avvio
del servizio dell'aggiudicatario dal 1° luglio con scadenza al 30 settembre 2018.
Ravvisato che il servizio di pulizia non può subire interruzioni, per cui dovTà assicurarsi la
prosecuzione dello stesso fino alla data del 01/07/2018, mediac'lte il ricorso alla proroga tecnica
secondo le modalità di cui all'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato
DETE~llNA

1. Dare atto che la procedura ristretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 letr a) del D.lgs. n. 50/2016
per laffidamento del servizio di pulizia del Complesso V anvitelliano - Reggia di Caserta per
il periodo dal 08.06.2018 al 30.06.2018, è andata deserta.

2. Di demandare al RUP l'adozione di atti successivi al fine di consentire la continuità del
servizio di pulizia del Complesso V anvitelliano - Reggia di Caserta, nelle more
del!' aggiudicazione della procedura di gara in corso di espletamento.

3. Di disporre la pubblicazione della presente sul sito web istituzionale dell'Amministrazione
"http./iwww.reggiadicaserta.beniculturali.it" nella sezione "Ammi.nistr ione trasparente bandi e contratti".
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