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Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

DETERMINA 
 
 

OGGETTO: Affidamento del “Servizio di pulizia dei locali e dei servizi igienici ad uso del personale e 
dei visitatori, degli uffici, laboratori, depositi, sale espositive ed aree di pertinenza del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei.” RDO N. 2525770 - CIG. 82312312B4  
Nomina Commissione di Gara 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture» (GU Serie Generale n.91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10) e ss.mm. e ii.; 
Visto il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 «Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4, del 
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» 
(G.U. n. 274 del 25/11/2014); 
Visto il D.M. 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali e successive 
modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.M. 23 gennaio 2016 concernente la nuova articolazione degli Istituti periferici del Mibact 
con il quale è stata data autonomia gestionale al nuovo istituto “Parco Archeologico dei Campi 
Flegrei”; 
Visto il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 - Conferimento dell'autonomia speciale 
agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del DM 23 gennaio 
2016; 
Visto il provvedimento n. 530 del 10/06/2019 con il quale il Dirigente Generale della Direzione 
Generale Musei ha conferito al dott. Fabio Pagano l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei 
Campi Flegrei, con decorrenza dal 20.06.2019; 
 
Visto il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 (“Disposizione integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016 n. 50); 
Viste le Linee guida n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli e esperti 
nell’Albo nazionale obbligatorio delle commissioni giudicatrici”, adottate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.); 
Visto la determina n. 176 del 24.12.2019 con cui si è autorizzato l’indizione sulla piattaforma 
“acquistinretespa” della Consip S.p.A., di una richiesta di offerta (RDO) da aggiudicare con il criterio 
più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di pulizia 
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dei locali e dei servizi igienici ad uso del personale e dei visitatori, degli uffici, laboratori, depositi, sale 
espositive ed aree di pertinenza del Parco Archeologico dei Campi Flegrei”; 
Visti i seguenti operatori economici invitati a detta R.D.O. abilitati a Servizi di “Pulizia degli Immobili, 
disinfestazione e sanificazione impianti” e sorteggiati tra quelli che hanno manifestato interesse  
 

Ragione sociale 

ISSITALIA A. BARBATO S.R.L. 
EUROAPPALTI SRL UNIPERSONAle 
S.EL.DA SERVICE S.R.L. 
CENTRO SERIVIZI APPALTI S.R.L. 
IMPRESA IRIDE DI CAPOTOSTI FABIO & C. S.A.S. 
ITDEIS GROUP S.R.L. 

FOCUS SERVICES DI MIRONE MATTEO FABIO 
COPERATIVA SOCIALE LA PIRAMIDE 
PUMAVER S.R.L. 
MAST S.P.A. 

 
Visto l’importo a base d’asta pari a €. 138.940,84 (centotrentottonovecentoquaranta/84) incluso 
€.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, escluso IVA, della procedura negoziata con 
aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 36 
comma 2 lett. b) e dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.;  
Visto che, alla scadenza del termine del 16.03.2020 ore 10:00, risultano pervenute a sistema sul 
portale www.acquistinretespa n. 7 buste dai seguenti operatori: 
 

n. Denominazione 
concorrente Forme di partecipazione Data presentazione offerta 

1 COOPERATIVA SOCIALE 
LA PIRAMIDE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 09/03/2020 12:13:25 

2 EUROAPPALTI SRL 
UNIPERSONALE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 06/03/2020 17:25:00 

3 
IMPRESA IRIDE DI 
CAPOTOSTI FABIO & C. 
SAS 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 16/03/2020 09:18:28 

4 ITDEIS GROUP SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 13/03/2020 13:50:59 
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n. Denominazione 
concorrente Forme di partecipazione Data presentazione offerta 

5 MAST S.P.A. Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 16/03/2020 09:32:35 

6 PUMAVER SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 13/03/2020 18:09:39 

7 S.EL.DA. SERVICE S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 13/03/2020 09:49:59 

 
 
 
Visto l’art. 77, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., che prescrive di nominare una commissione giudicatrice in 
caso di ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
Ravvisata l’opportunità, al fine di garantire la massima trasparenza della procedura in oggetto di 
nominare una commissione di gara incaricata di esaminare le offerte come sopra pervenute, nonché 
di svolgere le eventuali operazioni di verifica dell’anomalia, in linea con quanto indicato negli atti di 
gara; 
Considerato che, stante il criterio di aggiudicazione incentrato sul criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, risulta rilevante il possesso di specifica esperienza nello specifico 
settore oggetto della procedura; 
Valutati i curriculum del dott. Pierfrancesco Talamo, dell’arch. Marida Salvatori e del Dott. Fabio Rossi 
Prudente e ritenuti in possesso di specifica esperienza nello specifico settore oggetto della procedura; 

 
DETERMINA 

 
per quanto citato in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si 
intendono integralmente riportate: 

1. Di nominare quali componenti, della commissione di gara in relazione alla R.D.O. di cui in oggetto: 
- Il Dott.  Pierfrancesco Talamo, con funzioni di Presidente; 
- L’arch. Marida Salvatori, con funzioni di Componente; 
- Il Dott. Fabio Rossi Prudente, con funzioni di Componente. 

 

Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 
Dott. Fabio Pagano 
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