
 

CIG Oggetto del 
bando 

Procedura di 
scelta del 
contraente 

Elenco operatori economici 
invitati a presentare 
offerte/numero di offerenti 
che hanno partecipato al 
procedimento 

Aggiudicatario Importo di 
aggiudicazione 

Tempi di 
completamento 
dell'opera servizio 
o fornitura 

Somme 
liquidate 

Z8521D66A2 Servizi di pulizia 

Procedura MePA con 
criterio di 
aggiudicazione del 
minor prezzo 

Invito a n°5 operatori economici 
appartenenti all’elenco della 
categoria dei servizi di pulizia 
MePA 
 

Offerenti che hanno partecipato: 
n°4 

Arcolbaleno s.r.l.s 

€ 1.195,00 mensili 
per un totale di 
14.340,00 escluso 
IVA 

12 mesi € 14.340,00 

Z8A2515919 
 

Servizio di 
manutenzione 
delle aree a verde 
presso il Real Sito 
di Carditello 
 

Procedura art.36 del 
D.lgs. 50/2016, 
mediante 
affidamento diretto 
stipulato a corpo, 
previa valutazione, 
da parte della 
Direzione, del 
preventivo di spesa 
fornito dall’ 
operatore economico 
presente nell’elenco 
per la categoria 
OS24. 

Elenco Operatori economici 
categoria OS24 
 
 
Offerenti che hanno partecipato: 
n°1 

Azienda agricola 
Francesco D’Amore 

€ 4.500,00 escluso 
IVA 60 giorni € 4.500,00 

Z422523ACF 

Lavori di 
manutenzione 
straordinaria dei 
blocchi servizi 
igienici presso il 
Real Sito di 
Carditello 

Procedura art. 36 del 
D.Lgs. n.50/2016 
mediante 
affidamento diretto 
previa valutazione 
comparativa di 
preventivi di spesa. 

Invito rivolto agli operatori 
economici iscritti agli elenchi 
della Fondazione Real Sito di 
Carditello nelle seguenti 
categorie: 
- OG1 - Edifici civili e industriali; 
- OS3 - Impianti idrico-sanitario, 

cucine, lavanderie 
 

Offerenti che hanno partecipato: 
n°2 

CON.AR.ED. 
Consorzio Artigiani 
Edili SOC. COOP 

€ 19.000,83 
escluso IVA e oneri 
di sicurezza non 
soggetti a ribasso 
pari a € 2.347,27 

41 giorni € 21.348,10 

ZC2250C56F 
 

Servizio di 
noleggio, 
montaggio, 
installazione, 

Procedura art. 36 e 
art. 63, comma 2, del 
D.lgs n.50/2016 con 
l’applicazione, quale 

Invito agli operatori economici 
iscritti agli elenchi della 
Fondazione Real Sito di 
Carditello per l’affidamento del 

Nuove Luminarie 
Ferrari SNC 

€ 11.985,00 
escluso IVA e oneri 
di sicurezza non 

33 giorni € 12.885,00 



smontaggio e 
manutenzione 
delle luminarie e 
degli addobbi 
natalizi per il Real 
Sito di Carditello 
 

criterio di scelta, 
dell'offerta 
economicamente più 
vantaggiosa 
individuata sulla base 
del miglior rapporto 
qualità/prezzo, come 
da art. 95, comma 2, 
del D.lgs n.50/2016 

servizio di noleggio, montaggio, 
installazione, smontaggio e 
manutenzione delle luminarie e 
degli addobbi natalizi 
 

Offerenti che hanno partecipato: 
n°2 

soggetti a ribasso 
pari a € 900,00 

Z5F263F55F 
 

Progettazione 
definitiva ed 
esecutiva per 
l'adeguamento 
sistemi di 
sicurezza, 
antintrusione e 
video 
sorveglianza 
 

Affidamento diretto, 
a soggetti 
specializzati, in 
accordo a quanto 
previsto dal comma 2 
dell’art. 36 del D. 
Lgs. 50/2016. 

Selezione dell’operatore 
economico secondo l’art. 24 
lettera C del D. Lgs 50/2016, 
richiedendo al Polo Museale della 
Campania il nominativo di un 
tecnico specializzato. 
 

Offerenti che hanno partecipato: 
n°1 

Ing. Aniello Moccia € 22.000,00 escluso 
CNPAIA In Corso - 	

ZB5245AD6F 
 

Gara di 
progettazione 
delle aree a verde 
del Real Sito di 
Carditello - San 
Tammaro (CE) 
 

Procedura art. 36 e 
Art. 63, comma 2, 
del D.lgs 
n.50/2016 con 
l’applicazione, 
quale criterio di 
scelta, dell'offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 
individuata sulla 
base del miglior 
rapporto 
qualità/prezzo, 
come da all’art. 
95, comma 2, del 
D.lgs n.50/2016. 

Invito a n°5 operatori 
economici scelti secondo i 
seguenti criteri: 
- pregressa esperienza 

maturata con enti pubblici; 
- specializzazione nel settore 

della progettazione di 
giardini e nell’architettura 
del paesaggio; 

- progettazione e/o esecuzione 
di lavori per la tutela e la 
conservazione dei beni del 
patrimonio artistico e 
culturale. 

 

Offerenti che hanno partecipato: 
n°2 

OD’A 
Officina 
D’Architettura s.r.l. 
 

€ 25.500,00 al 
lordo dell’IVA ed 
onnicomprensivo 
di ogni altro 
onere 

In Corso  

 


