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DETERMINA N. ____________ DEL ____________________
Oggetto: Servizio di manutenzione programmata di pulizia e disinfestazione del Palazzo Reale – Complesso
Reggia di Caserta - CIG 8287629FCA – Approvazione verbali della Commissione di gara.
IL DIRETTORE
Premesso che:
-

-

con determina a contrarre prot. 3009 del 05/05/2020 veniva indetta la procedura aperta per la
conclusione di un accordo quadro, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3
d.lgs. n. 50/2016 per il servizio di manutenzione programmata di pulizia e disinfestazione del Palazzo
Reale – Complesso Reggia di Caserta e costituzione gruppo di lavoro - CIG 8287629FCA;
in data 21/05/2020 veniva trasmesso il bando di gara alla G.U.C.E. pubblicato sul numero 2020/S 101
– 244294 in data 26/05/2020;
in data il bando veniva pubblicato sulla GU RI SERIE V^ N° 60 DEL 27/05/2020 – TX20BFC11543;
l’aggiudicazione veniva stabilita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
l’importo a base d’asta stabilito in € 1.742.919,97, IVA esclusa ed oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso compresi pari a € 34.174,89.
La durata dell'appalto stabilita in 36 mesi, con possibile proroga tecnica per massimo un anno.
Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione veniva stabilito al giorno 02/07/2020,
ore 12:00.
l’apertura delle offerte fissato alle ore 10:00 del 06/07/2020
che il giorno 06/07/2020 veniva pubblicato sulla piattaforma l’avviso di differimento al 14/07/2020
ore 11:00, poi prorogato ulteriormente con le medesime modalità alle ore 11:30 per l’inizio delle
operazioni di apertura delle buste amministrative;

Visto il verbale n. 1 del 14/07/2020 a firma del RUP nel quale dà atto:
- di aver verificato la ricezione delle offerte tempestivamente presentate, composte di Documentazione
amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica da parte dei seguenti Operatori economici:
1.

SIASS srl unipersonale

2.

LA SPENDOR di Palmieri Giuseppe snc

3.

CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa

4.

SCALA ENTERPRISE srl

5.

PUNTO PULIZIA srl

- di aver proceduto a tutti gli adempimenti di competenza, anche in merito alla richiesta di integrazione
documentale mediante la procedura del soccorso istruttorio di cui al punto 14 del Disciplinare, ai sensi
dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016;
- di aver approvato la documentazione amministrativa ed ammesso alla gara, per le successive fasi le seguenti
imprese:
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1. SIASS srl unipersonale
2. LA SPENDOR di Palmieri Giuseppe snc
3. CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa
4. SCALA ENTERPRISE srl
5. PUNTO PULIZIA srl
- di aver proceduto a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice, nominata con determina del Direttore,
assunta al protocollo al n. 4513 del 07/07/2020.
Visto il verbale della Commissione n. 2 del 02/09/2020 con allegate le schede di valutazione dell’offerta
tecnica ed attribuzione dei punteggi con la riparametrazione come previsto al punto 17.1 del Disciplinare;
Visto il verbale della Commissione n. 3 del 03/09/2020 nel quale si dà atto di aver provveduto ad inserire al
sistema i punteggi per l’offerta tecnica ottenuti dagli operatori economici come da verbale n. 2, di aver
escluso la ditta La Splendor snc per non aver raggiunto la soglia minima di sbarramento come previsto all’art.
17 del disciplinare e di aver attribuito i punteggi dell’offerta tecnica.
Visto il verbale della Commissione n. 4 del 04/09/2020, nel quale si dà atto dei chiarimenti forniti dal
supporto di assistenza tecnica del Me.PA, in merito alla corretta applicazione della formula detta bilineare.
Visto il verbale della Commissione n. 5 del 17/09/2020, con la seguente graduatoria provvisoria:
N. impresa
1
3
4
5

SIASS srl unipersonale
CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa
PUNTO PULIZIA srl
SCALA ENTERPRISE srl

Punteggio
tecnico
70,00
66,32
68,66
61,47

Punteggio
economico
30,00
24,31
16,29
16,44

Punteggio
totale
100,00
90,63
84,95
77,91

Preso atto che la Commissione di gara ha concluso il verbale n.5 proponendo di aggiudicare l’appalto del
servizio in oggetto alla ditta Gruppo SIASS srl unipersonale per il prezzo di € 974.668,19 euro, esclusi oneri di
sicurezza pari a € 34.174,89, soggetta a verifica di congruità dell’offerta della società Gruppo SIASS s.r.l.
unipersonale e del Consorzio Nazionale dei Servizi soc. cooperativa e di richiedere al Gestore del Sistema
Me.PA l’intervento informatico di correzione del punteggio attribuito automaticamente.
Visto l’art. 97 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 che prevede:
-

al comma 3: “Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a tre;

-

al comma 5. “La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un
termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni………………..”

Tanto premesso, visto e considerato
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DETERMINA
Di approvare i verbali della Commissione di gara il cui all’elenco allegato alla presente, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale:
- n. 1 del 14/07/2020;
- n. 2 del 02/09/2020;
- n. 3 del 03/09/2020;
- n. 4 del 04/09/2020;
- n. 5 del 17/09/2020.
Di demandare al RUP:
a) di richiedere le spiegazioni ex art. 97 comma 5 del D.lgs.n 50/2016 e ss.mm. ed ii:
- alla ditta "Gruppo SIA.S.S. srl" con sede a Padova (PD) in via Marangon, 5 -P.I. 03371510284;
- al “Consorzio Nazionale dei Servizi” soc. cooperativa con sede in Via della Cooperazione 3 40129 Bologna P.I. 03609840370,
b) la richiesta al Gestore del Sistema Me.PA di intervento informatico di correzione del punteggio
attribuito automaticamente.
Di provvedere alla pubblicazione della presente determina, con l’allegato elenco dei verbali, sul sito
istituzionale della Reggia di Caserta http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/ nella sezione “bandi e
contratti”, ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
Il R.U.P.
Vincenzo Zuccaro
Il Direttore Generale
Della Reggia di Caserta
Tiziana Maffei
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