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DECRETO  
 

Aggiudicazione provvisoria RDO evoluta n. 3390092 - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 Dlgs 50/2016 e 

del DL.77/221 convertito in legge n. 108, (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) 

in modalità telematica, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio di pulizia del Parco 

Archeologico di Paestum e Velia, delle aree di pertinenza del Parco Archeologico di Paestum con relativi 

edifici di servizio museo narrante di Hera Argiva alla Foce Sele e per il Parco Archeologico di Velia. 

CIG 96165850FE 

 
IL DIRETTORE 

Premesso che:  

- con determina di autorizzazione della spesa ed avvio della procedura rep. 159 prot 4653 del 21/12/2022 è 

stato autorizzato l’espletamento di una procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi degli artt. 35 e 60 

del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 – comma 2 – del citato decreto legislativo, per l’affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA DEL PARCO 

ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA, DELLE AREE DI PERTINENZA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM 

CON RELATIVI EDIFICI DI SERVIZIO MUSEO NARRANTE DI HERA ARGIVA ALLA FOCE SELE (CORPO A) E PER IL 

PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA (CORPO B), tenuto conto della legge di conversione n. 120/2020 e dell’art. 

51 DL. n. 77/2021, convertito con l. 108/2021; 

- in data 12/01/2023, veniva pubblicata sul portale MEPA, con identificativo ID n. 3390092, RDO evoluta 

aperta; 

- entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato alle ore 18:00 del 01/02/2023, prorogato alle 

ore 18:00 del 03/02/2023, a seguito della rettifica del bando di gara come da determina di autorizzazione 

della spesa e rettifica della procedura di gara rep 6 prot 248 del 23/01/2023, pervenivano regolarmente n. 

17 offerte; 

- in data 06/02/2023, il RUP provvedeva all’apertura della busta A) contenente la documentazione 

amministrativa dei seguenti Operatori economici: 

1. Grattacaso srl - Offerta presentata il 03/02/2023 alle ore 15:12  
2. La Marca Services srls- Offerta presentata il 03/02/2023 alle ore 17:47 
3. La Minopoli srl - Offerta presentata il 03/02/2023 alle ore 10:48 
4. La Lux srl - Offerta presentata il 03/02/2023 alle ore 00:27 

Repertorio: PAE|15/03/2023|DECRETO 24 prot 847/2023

MIC|MIC_PAE_UO6|15/03/2023|0000874-I| [25.07/8/2019]
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5. RTI costituendo tra Tedeschi srl (mandataria) Consorzio Istant service (mandante) - Offerta 
presentata il 03/02/2023 alle ore 11:02 

6. Parente Service srl - Offerta presentata il 02/02/2023 alle ore 11:41 
7. La Fulgente srl – Offerta presentata il 03/02/2023 alle ore 16:58 
8. Clear srl - Offerta presentata il 01/02/2023 alle ore 16:34 
9. Consorzio progetto Multiservizi - Offerta presentata il 02/02/2023 alle ore 11:07 
10. Compagnia Grandi Appalti pulizie - Offerta presentata il 03/02/2023 alle ore 14:20 
11. Co.SER.MA srl - Offerta presentata il 03/02/2023 alle ore 09:51 
12. Consorzio Stabile Impero - Offerta presentata il 03/02/2023 alle ore 17:41 
13. L’orizzonte Cooperativa Sociale - Offerta presentata il 03/02/2023 alle ore 13:13 
14. Società Cooperativa Sociale Universal Service-Offerta presentata il 02/02/2023 alle ore 10:35 
15. Euroappalti srl - Offerta presentata il 01/02/2023 alle ore 10:18 
16. Eco Sprint srl - Offerta presentata il 03/02/2023 alle ore 17:03 
17. Holding Service srl- Offerta presentata il 01/02/2023 alle ore 16:18 

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dalla ditta Compagnia Grandi Appalti 
pulizie il RUP rilevava la non conformità del contratto di avvalimento previsto dall’art 89 D.lgs. 50/2016 e 
pertanto ne disponeva l’esclusione. 
Il RUP, a seguito dell’esame documentazione amministrativa, ricorreva all’istituto del soccorso istruttorio, ex 
art. 83 comma 9, d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., per i seguenti operatori economici  

1. Grattacaso srl - Offerta presentata il 03/02/2023 alle ore 15:12 
2. La Marca Services srls- Offerta presentata il 03/02/2023 alle ore 17:47 
3. RTI costituenda tra Tedeschi srl (mandataria) Consorzio Istant service (mandante) - Offerta 

presentata il 03/02/2023 alle ore 11:02 
4. La Fulgente srl – Offerta presentata il 03/02/2023 alle ore 16:58 
5. Clear srl - Offerta presentata il 01/02/2023 alle ore 16:34 
6. Consorzio Stabile Impero - Offerta presentata il 03/02/2023 alle ore 17:41 
7. L’Orizzonte Cooperativa Sociale - Offerta presentata il 03/02/2023 alle ore 13:13 
8. Società Cooperativa Sociale Universal Service-Offerta presentata il 02/02/2023 alle ore 10:35 
9. Euroappalti srl - Offerta presentata il 01/02/2023 alle ore 10:18 

Entro il termine di scadenza il RUP verificava che l’operatore economico Consorzio Stabile Impero non aveva 
fornito la documentazione richiesta e pertanto ne disponeva l’esclusione.  
- con Decreto Repertorio: PAE|08/02/2023|DECRETO 14 prot 453/2023 veniva nominata la Commissione 

giudicatrice, per l’esame delle offerte tecniche ed economiche contenute nella busta B)eC) nelle persone di: 

1) dott. Francesco Uliano Scelza, nominato in seno alla Commissione, in qualità di Presidente; 

2. dott.ssa Gelsomina Agangi, in qualità di Componente e Segretario verbalizzante; 

3. sig. Aurelio Siano, in qualità di Componente; 

- in data 07/03/2023 la Commissione trasmetteva al R.U.P. gli atti di gara e le relative valutazioni per il seguito 

di competenza proponendo al RUP di richiedere alla ditta prima in graduatoria i giustificativi dei costi indicati 

in sede di offerta economica ai sensi dell’art. 97 comma 5 D.lgs. 50/2016. 

- con nota prot. 786 del 08/03/2023, ai fini della verifica della congruità dell’offerta, il RUP richiedeva 

all’operatore economico l’Orizzonte Società Cooperativa di fornire dettagliata relazione giustificativa; 

- con nota assunta al protocollo di questo istituto al numero 836 del 13/03/2023 veniva trasmessa la relazione 

giustificativa dall’operatore economico invitato; 

- il RUP pertanto procedeva alla valutazione della congruità dell’offerta, recepiva le risultanze della 

Commissione, approvandole, e trasmetteva gli atti alla Stazione appaltante per i provvedimenti 

conseguenziali con nota prot. 865/2023 del 14/03/2023; 

VISTI gli atti di gara trasmessi dal RUP,  

DISPONE lo scorrimento della graduatoria in favore del secondo classificato e per l’effetto l’aggiudicazione 

provvisoria in favore dell’Operatore economico LA LUX srl - Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a), avendo il concorrente ottenuto un punteggio totale relativo alla somma dell’offerta 
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tecnica e dell’offerta economica pari a punti 77,17, attuando un ribasso percentuale pari al 60,01%, 

sull’importo soggetto a ribasso di € 58.797,77, offrendo un importo pari a € 23.513,23 oltre IVA; 

Tutto quanto premesso: 

visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;  

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 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 e successive 

modifiche ed integrazioni;  

vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33 ed entrata in vigore in data 15 

settembre 2020, ripubblicata, con note, in data 29 settembre 2020; 

visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, 

convertito in legge n. 108/2021; 

visto il Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori 

riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - GU Serie Generale 

n. 252 del 27-10-2017, entrato in vigore in data 11 novembre 2017; 

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006 n. 163, come modificato dall’art. 216 del d.lgs. n. 50/16 “disposizioni transitorie e di 

coordinamento”, per le parti ancora in vigore; 

accertata la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1.03.02.13.002 E.F. 2023. dei fondi ordinari del 

Bilancio del Parco; 

DECRETA 

 

1. di dare atto che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

2. di approvare gli atti della Commissione; 

3. di aggiudicare l’appalto ID n.3390092 – Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 Dlgs 50/2016 e del 

DL.77/221 convertito in legge n. 108, in modalità telematica, sopra soglia comunitaria, per 

l’affidamento del servizio di pulizia del Parco Archeologico di Paestum e Velia, delle aree di pertinenza 

del Parco Archeologico di Paestum con relativi edifici di servizio museo narrante di Hera Argiva alla 

Foce Sele (corpo a) e per il Parco Archeologico di Velia (corpo b) all’operatore economico, La LUX srl  

con sede in Battipaglia (SA) alla Via Primo Baratta, 10 partita IVA 04474750652 pec lalux@arubapec.it 

avendo l’Operatore ottenuto un punteggio complessivo (PT)+ (PE) pari a 77,17, attuando un ribasso 

percentuale sull’importo a base d’asta pari al 60,01%, sull’importo soggetto a ribasso di € 58.797,77, 

offrendo un importo pari a € 23.513,23 oltre IVA; 

4. di dare atto che l’appalto è finanziato con fondi ordinari del Bilancio Parco Archeologico di Paestum e 

Velia e che l’importo complessivo ammonta ad € 386.864,06 per manodopera, € 5.505,27 quali oneri 

per la sicurezza ed € 23.513,23 come da ribasso offerto per materiale, attrezzature, utile e spese 

generali oltre IVA e trova disponibilità sul capitolo n. 1.03.02.13.002 E.F. 2023; 

5. di dare atto che l’Operatore economico ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto e che 

l’appalto verrà eseguito dall’Aggiudicatario; 
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6. di precisare che l’Operatore economico assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche; 

7. di stabilire che l’Aggiudicatario dovrà produrre, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva, 

ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., polizza assicurativa a copertura di tutti gli eventuali danni 

derivanti dall’esecuzione del servizio; 

8. di dare atto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 32, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 

9. di precisare che si procederà alla stipula del contratto soltanto a seguito dell’esito regolare delle 

verifiche ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo all’Operatore economico aggiudicatario, o 

mediante consegna del servizio sotto riserva di legge ex art. 8 l. 120/20; 

10. di trasmettere, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. il presente provvedimento 

all’aggiudicatario e agli Operatori economici partecipanti alla gara a mezzo pec. 

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR ex art. 120 del Codice del processo 

amministrativo o ricorso straordinario al Capo dello stato, nei termini di legge. 

 
     IL DIRETTORE 

                              dott.ssa Tiziana D’Angelo 

                           


