MIBACT-RE-CE

BILRAGSERV
0004400 15/06/2018

MINISTERO DEI BENIE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURI.SMO

REGGIA DI CASERTA
OGGETTO: Gara d'appalto per il servizio di pulizia nel Complesso Vanvitelliano - R eggia di
Caserta, mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett b) e 63 comma 2 lett c) del
MIBACT-RE-CE
D.lgs. 50/2016. CIG: 7489385404 - Nomina Commissione di gara.
REP. Determine
JL DIRETTORE

15/06/2018N° 157

Premesso che con determinazione n. 134 del 15/05/2018 Prot. MlBACT - RE-CE 3557 di pari data si
disponeva:
1. di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell 'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 invitando n. 15
operatori economici che, in risposta all'avviso esplorativo allegato alla determina Rep. n. 1
del 1O/O1 /2018, avevano presentato la manifestazione di interesse ed erano stati estrani, come
da determina di approvazione e recepimento del verbale di sorteggio Rep. n. 32 del
13/02/2018;
2. che l'appalto ba per oggetto il servizio di pulizia nel Complesso Vanvitelliano per mesi TRE,
presumibilmente dal 01 /07 al 30/09 2018 e che La Reggia d i Caserta, alla scadenza del
contratto, si riserverà la facoltà di disporne la proroga per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure per 1. individuazione di un nuovo contraente, secondo le
modalità di cui all'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. che la convenzione con CONSIP S.P.A, denominata '.'facility management beni culturali", il
cui oggetto ricomprende le seguenti voci: - Servizi di governo - Servizi di Manutenzione degli
impianti - Servizi di pulizia e igiene Ambientale - Servizi di manutenzione del verde - Altri
Servizi (facchinaggio interno ed esterno, supporto front e back office per biblioteche ed
archivi, portineria, accoglienza ed assistenza al pubblico ...)- per motivi non precisati ritarda
ad essere attivata:
4. di approvare il disciplinare di gara ed allegati e il capitolato tecnico;
5. di dare atto che l'elenco dei quindici operatori economici invitati venà pubblicato solo dopo
la scadenza per la presentazione delle offerte;
6. di dare atto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico fin anziario avverrà mediante l' utilizzo del sistema AVCPASS;
7. che il termine per la presentazione delle domande era fissato aJ giorno 15/06/2018 ore 12,00
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 di::ipari di componenti esperti nello specifico;
- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fìssato per fa presentazione delle offerte.
Dato atto che la data prevista per la prima seduta pubblica è fissata per MARTEDl' 19 GIUGNO
ALLE ORE 11:00 e sarà comunicata ai concorrenti, con awiso sul sito ufficiale;
Considerato, pertanto, di provvedere alla nomina della Commissione, nelle seguente persone:
- Dott. Graziano Oreste Giuseppe - Membro/Presidente - Funzionario Reggia di Caserta;
- Dott. Cuono Antonio Pannella- Membro - Dipendente Reggia di Caserta;
- Sig. Santoro Francesco - Membro - Dipendente Reggia di Caserta;
PRESO ATIO 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. 24 l

DETERMINA
di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, quali componenti della Commissione di
gara per l'affidamento del "servizio di pulizia nel Complesso Vanvitelliano - Reggia di
Caserta," - CIG: 7489385404" - i seguenti dipendenti:
1. Oott. Graziano Oreste Giuseppe - Membro/Presidente - Funzionario Reggia di
Caserta;
2. Dott. Cuono Antonio Pannella- Membro - Dipendente Reggia di Caserta;
3. Sig. Santoro Francesco -Membro - Dipendente Reggia di Caserta;
di stab ilire che la Commissione si riunirà presso gli Uffici della Reggia, al viale Douhet. 2/A,
in data: MARTEDI' 19 GllJGNO ALLE ORE 11:00.
di dare avviso della seduta di gara alle imprese partecipanti, a mezzo avviso pubblico sul sito
ufficiale;

U presente atto non prevede alcun impegno di spesa. in quanto le prestazioni dei suddetti componenci
saranno svolte in forma gratuita.
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