
 

CIG CUP Oggetto del bando 
Procedura di scelta 

del contraente 

Elenco 
operatori 

economici 
invitati a 
/numero 

offerenti che 
hanno 

partecipato  

Aggiudicatario 
Importo di 

aggiudicazion
e 

 
Stato di 

avanzamento 

ZF02D948EA ---- 

Servizi di pulizia 
ordinaria o, ove 
richiesta, della pulizia 
straordinaria presso il 
Real Sito di Carditello 

Procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 60 D.lgs. 
50/2016 con criterio di 
aggiudicazione 
dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto 
qualità/prezzo 

---- ---- 

€ 20.000,00 
oltre IVA e oneri 
per la sicurezza 
non soggetti a 
ribasso pari € 

400,00 
 

In corso di 
aggiudicazione 

Z762D81099 ---- 

Servizio di 
progettazione 
esecutiva 
dell’intervento di 
ripristino della colonna 
del cancello presso il 
Real Sito di Carditello - 
San Tammaro (CE) 

Affidamento diretto ---- 
Dott.ssa Marina 

Manzo 
 

€ 2.460,00 oltre 
IVA ed eventuali 

oneri 
previdenziali 

Concluso 

Z7C2C7DBE4 ---- 

Servizio di 
progettazione definitiva 
ed esecutiva degli 
interventi di restauro e 
consolidamento presso 
il Real Sito di Carditello 
- San Tammaro (CE) 
 

Procedura art. 36 del 
D.lgs. n.50/2016 
mediante affidamento 
diretto previa 
valutazione 
comparativa di 
preventivi di spesa di 
cinque operatori 
economici presenti 
negli elenchi della 
Fondazione RSC 

Invitati n° 5 
operatori 

economici 
 

Offerenti che 
hanno 

partecipato: n°3 
 

Dott.ssa Marina 
Manzo 

€ 7.200,00 oltre 
IVA ed eventuali 

oneri 
previdenziali 

Concluso 



Z762C77935 ---- 

Lavori di sistemazione 
a verde delle aiuole 
presso il Real Sito di 
Carditello 

Affidamento diretto ---- 
Vivai Tozzi s.s.a. 

 

€ 11.545,50 
oltre IVA 

 
Concluso 

Z2E2D2D967 G23G18000420001 

Lavori di sistemazione 
e allestimento dell'area 
ricreativa presso il Real 
Sito di Carditello 

Affidamento diretto 
dopo procedura ai 
sensi dell’art. 36 con 
valutazione 
comparativa di 
preventivi di spesa di 
tre operatori economici 
presenti negli elenchi 
della Fondazione RSC 
andata deserta 

---- 
Building & Design 

2008 s.r.l. 
€ 39.540,00 

oltre IVA 
Concluso 

Z672CA71EE ---- 

Accordo quadro per 
l’esecuzione dei lavori 
di manutenzione 
ordinaria preventiva 
e/o a guasto, nonché di 
piccoli lavori di 
manutenzione 
straordinaria sugli 
impianti elettrici e 
idrico/sanitari presso il 
Real Sito di Carditello 

Affidamento diretto ---- 
Di Puorto 

Costruzioni s.r.l. 
€ 39.000,00 

oltre IVA 
In corso 

Z362CE9751 G23G18000420001 
Fornitura apparati attivi 
per la copertura WI-Fi 

Affidamento diretto ---- TIM 
€ 5.000,00 oltre 

IVA 
Concluso 

Z772CD11F1 G23G18000420001 

Lavori di rimozione 
terreno contenente 
amianto presso il bosco 
di cerri del Real Sito di 
Carditello - VARIANTE 

Affidamento diretto per 
variante superiore al 
20% dell'importo 
contrattuale 

---- Ever Power s.r.l. 
€ 21.982,26 

oltre IVA 
Concluso 



Z7F2CA541F G23G18000420001 

Servizio di rimozione e 
smaltimento rifiuti 
presenti nel bosco di 
cerri del Real Sito di 
Carditello 

Affidamento diretto ---- Ever Power s.r.l. 
€ 5.453,60 oltre 

IVA 
Concluso 

Z1D2BBED9E ---- 
Fornitura attrezzature 
per Sala Monta 

Affidamento diretto ---- Free Service s.a.s 
€ 2.371,00 oltre 

IVA 
Concluso 

ZF52AF778B ---- 

Servizio noleggio, 
montaggio, istallazione, 
smontaggio e 
manutenzione delle 
luminarie, degli 
addobbi natalizi e 
realizzazione di un 
videomapping 

Procedura art. 36 del 
D.lgs. n.50/2016 
mediante affidamento 
diretto previa 
valutazione delle 
offerte di tre operatori 
economici presenti 
negli elenchi della 
Fondazione RSC 

Invitati n° 3 
operatori 

economici 
 

Offerenti che 
hanno 

partecipato: n°1 

Cannata & 
Partners Lighting 

Design s.r.l. 

€ 25.000,00 
oltre IVA 

Concluso 

Z412A6BB9A G23G18000420001 

Lavori di rimozione 
terreno contenente 
amianto presso il bosco 
di cerri del Real Sito di 
Carditello 

Affidamento diretto ---- Ever Power s.r.l. 
€ 29.500,00 

oltre IVA 
Concluso 

Z5F2A8298F G23G18000420001 

Incarico professionale 
di coordinatore per la 
sicurezza in fase di 
esecuzione per i lavori 
di abbattimento degli 
esemplari arborei 
presenti all’interno del 
Real Sito di Carditello 

Affidamento diretto ---- Arch. Diego Lama 
€ 900,00 oltre 

IVA e oneri 
previdenziali 

Concluso 



Z712A6696F G23G18000420001 

Servizio di 
abbattimento degli 
esemplari arborei 
presenti all’interno del 
Real Sito di Carditello 

Procedura art. 36 del 
D.lgs. n.50/2016 
mediante affidamento 
diretto previa 
valutazione 
comparativa di 
preventivi di spesa di 
tre operatori economici 
presenti negli elenchi 
della Fondazione RSC 

Invitati n° 3 
operatori 

economici 
 

Offerenti che 
hanno 

partecipato: n°3 

Società Agricola 
Vivai Vesuviani 

€ 18.000,00 
oltre IVA  

Concluso 

Z062A229B0 G23G18000420001 

Realizzazione 
recinzione per le aree a 
verde del Real Sito di 
Carditello 

Affidamento diretto ---- 
Di Puorto 

Costruzioni s.r.l. 

€ 30.745,26 
oltre IVA 

 
Concluso 

Z9428ABB37 G23G18000420001 
Lavori di sistemazione 
aree esterne del Real 
Sito di Carditello 

Affidamento diretto ---- Istria Lucio 
€ 18.751,20 

oltre IVA 
 

Concluso 

Z5C29F695C ---- 

Servizio di fornitura, 
montaggio/smontaggio 
di adeguato ponteggio 
per i lavori di restauro 
dei quattro orologi 
solari delle torrette 
laterali del Real Sito di 
Carditello - San 
Tammaro (CE) 

Affidamento diretto ---- 
Rosa Costruzioni 

del Geom. 
Tommaso Pagano 

€ 9.200,00 oltre 
IVA  

Concluso 



ZEE29BD5BC ---- 

Incarico professionale 
di coordinatore per la 
sicurezza in fase di 
esecuzione per i lavori 
di restauro dei quattro 
orologi solari delle 
torrette laterali del Real 
Sito di Carditello 

Procedura art. 36 del 
D.lgs. n.50/2016 
mediante affidamento 
diretto previa 
valutazione 
comparativa di 
preventivi di spesa di 
tre operatori economici 
presenti negli elenchi 
della Fondazione RSC 

Invitati n° 3 
operatori 

economici 
 

Offerenti che 
hanno 

partecipato: n°1 
 

RC Safety di 
Raffaele 

Camerlingo 

€ 2.000,00 oltre 
IVA e oneri 

previdenziali 
Concluso 

Z6529122A3 ---- 

Lavori di restauro dei 
quattro orologi solari 
delle torrette laterali del 
Real Sito di Carditello 

Affidamento diretto ---- 
Struére Soc. 

Coop. 
€ 39.999,58 

oltre IVA 
Concluso 

Z9728C113A ---- 

Progetto geometrico 
per il ripristino della 
funzionalità gnomonica 
e il restauro degli 
orologi solari presso il 
Real Sito di Carditello 

Affidamento diretto ---- 
Prof.ssa 

Alessandra 
Pagliano 

€ 3.000,00 al 
lordo dell’IVA e 

di ogni altro 
onere 

Concluso 

---- G23G18000420001 

Attività di supporto 
tecnico-scientifico 
nell’ambito del 
“Progetto di restauro e 
valorizzazione della 
Reggia di Carditello” 

Accordo di 
collaborazione ai sensi 
dell’art. 15 della legge 

n. 
241 del 1990 e 

successive modifiche e 
integrazioni 

---- 

 
LAOCOONTE 

S.C.P.A. – 
Consorzio di 

ricerca 

€ 40.000,00 
oltre IVA 

Concluso 

7730857902 
 

G23G18000420001 
 

Servizio di 
elaborazione dello 
studio di fattibilità 
tecnica ed 
economica del 
complesso di beni e 
delle aree annesse del 
Real Sito di Carditello 

Procedura negoziata 
art. 36 del d.lgs. n. 
50/16 con 
l’applicazione, quale 
criterio di scelta, 
dell'offerta 
economicamente più 
vantaggiosa individuata 

Invitati n° 11 
operatori 

economici 
 

Offerenti che 
hanno 

partecipato: n°6 

RTI:  
Struttura s.r.l. 

Mediateur s.c.r.l. 

€ 41.500,00 
oltre IVA 

Concluso 



sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo 

Z8328B2377 ---- 

Servizio straordinario 
di caratterizzazione di 
cumuli di materiale 
presenti nel bosco di 
cerri di pertinenza del 
Real sito di Carditello e 
analisi dell’acqua di 
pozzo. 

Procedura ai sensi 
dell’art. 36 del D.lgs. 
n.50/2016, mediante 
affidamento diretto 
previa valutazione 
comparativa di 
preventivi di spesa di 
tre operatori economici 

Invitati n° 3 
operatori 

economici 
 

Offerenti che 
hanno 

partecipato: n°3 
 

Ever Power s.r.l. 
€ 6.250,00 oltre 

IVA 
 

Concluso 

Z8521D66A2 ---- Servizi di pulizia 

Procedura MePA con 
criterio di 
aggiudicazione del 
prezzo più basso 

Invitati n°5 
operatori 

economici 
appartenenti 

all’elenco della 
categoria dei 

servizi di pulizia 
MePA 

 
Offerenti che 

hanno 
partecipato: n°4 

Arcobaleno s.r.l.s. 

€ 1.195,00 
mensili per un 

totale di  
14.340,00 oltre 

IVA 

Concluso 

Z8A2515919 ---- 

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

 

Procedura ai sensi 
dell’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 

Azienda agricola 
Francesco 
D’Amore 

€ 4.500,00 oltre 
IVA 

Concluso 



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. 

Invitati n°3 
operatori 

economici 
 

Offerenti che 
hanno 

partecipato: n°2 
 

CON.AR.ED. 
Consorzio 

Artigiani Edili 
SOC. COOP 

€ 19.000,83  
oltre IVA e oneri 
di sicurezza non 

soggetti a 
ribasso pari a € 

2.347,27 

Concluso 

ZC2250C56F ---- 

Servizio di noleggio, 
montaggio, 
installazione, 
smontaggio e 
manutenzione delle 
luminarie e degli 
addobbi natalizi per il 
Real Sito di Carditello 
 

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 art. 95, comma 2, 
del D.lgs n.50/2016 

Invitati n°3 
operatori 

economici 

 
 

Offerenti che 
hanno 

partecipato: n°2 

Nuove Luminarie 
Ferrari SNC 

€ 11.985,00 
oltre IVA e oneri 
di sicurezza non 

soggetti a 
ribasso pari a € 

900,00 

Concluso 

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. 

Ing. Aniello 
Moccia 

€ 22.000,00 
oltre CNPAIA 

Concluso 



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. 

Invitati n°5 
operatori 

economici 
 

Offerenti che 
hanno 

partecipato: n°2 

OD’A 
Officina 

D’Architettura s.r.l. 
 

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

Concluso 

 


