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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 31 del 14 luglio 2003 
 
COMUNE DI NAPOLI - Servizio Gare - Bando di gara - Licitazione Privata per l’affidamento in concessione 
della progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione delle opere di completamento e recupero 
dell’immobile B’, in Napoli - Quartiere Ponticelli - Piano di Zona 167 - Comprensorio n. 10 - Importo 
dei lavori E. 1.1452.979,17. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI NAPOLI - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA VIA EGIZIACA A 
PIZZOFALCONE N. 75 - 80132 NAPOLI TEL. 081/7644246 FAX 081/7643162. 

2) DELIBERAZIONE DI G.C. N. 219 del 31/1/2003 

3) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 08 del 8/4/2003 

4) PROCEDURA DI GARA: licitazione privata, ai sensi dell’art. 19, co. 2, della L. 109/94 e s.m.i. per la 
concessione e gestione di lavori pubblici ai sensi ex art. 19 della medesima legge; 

5) LUOGO DI ESECUZIONE: Napoli - Ponticelli Comprensorio 10 del Piano di Zona Legge 167/62; 

6) OGGETTO DELLA CONCESSIONE: Progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione delle opere di 
completamento e recupero dell’immobile sulla base della progettazione preliminare ed utilizzazione ed 
economica dell’immobile medesimo - individuato nella planimetria del Comprensorio n. 10 con la lettera B 
- destinato, nell’ambito degli interventi di cui alla L. 219/81 Titolo VIII, ad attività produttive. Le 
destinazioni d’uso e la distribuzione interna - a parità di superficie e volumetria - potranno anche essere 
diverse da quelle previste nella progettazione disponibile, purchè siano conformi a quelle previste ai punti 
b), c), d) e f) dell’art. 14 del Regolamento Edilizio del Comune di Napoli. 

7) IMPORTO DEI LAVORI: Ai soli fini di una iniziale stima dei lavori e dell’individuazione dei requisiti 
dei soggetti ammessi a presentare richiesta di partecipazione alla licitazione privata, l’importo dei lavori 
oggetto della concessione viene indicato in complessive E. 1.1452.979,17 (Euro 
unmilionequattrocentocinquantaduemilanovecentosettantanove/17) I.V.A. esclusa di cui £. 51.645,00 
(cinquantunomilaseicentoquarantacinque/00) per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

8) CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI DEL PRESENTE APPALTO - AI SENSI ART.30 DEL D.P.R. 
34/2000 

Categoria prevalente OG1; Classifica IV 

9) DURATA DELLA CONCESSIONE: la durata della concessione sarà indicata dal concorrente sulla base 
delle proprie valutazioni tecnico economiche, costituendo elemento di valutazione dell’offerta, e non 
potrà, comunque, essere superiore ad anni 30 (trenta) con decorrenza dalla data di consegna dei lavori. 

10) CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONE: utilizzazione, secondo la destinazione d’uso prescelta ed 
approvata, dell’immobile completato e restaurato per la durata della concessione indicata nell’offerta, 
senza corresponsione al Concessionario da parte dell’Ente appaltante di alcun prezzo. 

11) EVENTUALE CANONE: il concessionario ha la facoltà di impegnarsi al pagamento di un canone 
annuo, fissandone anche la decorrenza; l’entità dei canone e la relativa decorrenza formeranno oggetto di 
valutazione dell’offerta. 

12) TERMINE DI ESECUZIONE DELLE OPERE: la progettazione esecutiva dovrà essere redatta entro 90 
gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipula del contratto ed elaborata ai sensi dell’art. 16 
della L. 109/94 e s.m.i. e dell’art. 35 e successivi del DPR 554/99. 

13) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 21, comma 2, 
lettera b) della L.109/94 e s.m.i., e all’art. 91 del DPR 554/99, prendendo in considerazione i seguenti 
elementi: 

I. PREZZO: il cui punteggio - con un massimo di 40 punti - sarà attribuito scomponendo il parametro 
stesso nei seguenti sottoscrittori con i relativi punteggi: 

- importo delle opere punti 30 

- importo del canone punti 5 

- decorrenza del canone punti 5 

II. DURATA DELLA CONCESSIONE max punti 15 
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III. QUALITA’ E VALUTAZIONE TECNICA DEL PROGETTO: il cui punteggio - con un massimo di 30 punti - 
sarà attribuito componendo il parametro stesso nei seguenti indicatori con i relativi punteggi: 

- proposta architettonica  punti 5 

- programma funzionale punti 5 

- dotazione impiantistico-tecnologica punti 5 

- programma manutentivo punti 5 

- ipotesi di equilibrio gestionale punti 5 

- aspetti relativi alla qualità dei materiali in relazione alle soluzioni architettoniche e funzionali 
adottate punti 5 

IV. PROGRAMMA TEMPORALE DI ATTUAZIONE: il cui punteggio - con un massimo di 5 punti - sarà 
attribuito sulla base della completezza ed attendibilità del programma temporale di attuazione espresso 
attraverso relazioni esplicative delle procedure di realizzazione degli interventi e sulla base del minor 
periodo di tempo di attuazione delle opere. 

V. MODALITA’ DI GESTIONE DELL’IMMOBILE per attività produttive e commerciali, con particolare 
riferimento ad iniziative in campo occupazionale con un massimo di 10 punti. 

14) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della l. 1 109/94 e s. m, 
i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 
del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.13, 
comma 5. della L. 109/94 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea 
alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. I soggetti concorrenti dovranno 
possedere inoltre i requisiti di cui all’art. 98 del DPR 554/99. 

15) DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: la domanda di partecipazione alla gara, redatta su carta legate e 
in lingua italiana, sottoscritta nei modi di legge, a pena di esclusione, dal titolare dell’impresa o dal 
legale rappresentante, dovrà pervenire esclusivamente mediante raccomandata e posta celere al seguente 
indirizzo - Comune di Napoli - Protocollo Generale - Piazza Municipio - Palazzo S. Giacomo 80133 Napoli, 
entro le ore 12.00 del 18/8/2003 a pena di esclusione. 

All’esterno del plico dovrà essere riportata: 

- l’indicazione dell’oggetto dell’appalto (“Richiesta di invito alla licitazione Privata per l’affidamento 
in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione delle opere di completamento e 
recupero dell’immobile B’, in Napoli - Quartiere Ponticelli - Piano di Zona 167 - Comprensorio n. 10, 
destinato ad attività produttive e commerciali e conseguente utilizzazione funzionale ed economica 
dell’immobile medesimo”, estremi della deliberazione di G.M. e della determinazione dirigenziale; 

- indicazione della ragione sociale, della sede del contraente, telefono e fax. 

In caso di ATI o consorzio già costituito, alla domanda di partecipazione deve essere allegato; in copia 
autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto 
costitutivo del consorzio; in caso di costituendi ATI a consorzi, la domanda deve essere sottoscritta dai 
rappresentanti legali di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi. Alla 
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena l’esclusione, 
copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

Alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione: 

1) autodichiarazione ai sensi del Dpr. 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 
dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il 
legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità: 

a. certifica circa l’insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e 
s.m.i. In caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi, la medesima dichiarazione deve 
essere prodotta da ciascuna delle imprese che costituisce o che costituirà l’associazione, il consorzio o il 
GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori del legati rappresentanti ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura; 

b. dichiara di essere in possesso dell’attestato SOA per categorie ed importi adeguati all’appalto da 
aggiudicare e di possedere i requisiti appresso indicati; 
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c. dichiara di non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi dell’art. 2359 
del codice civile ovvero, qualora l’impresa si trovasse in detto stato, dichiarazione attestante l’elenco 
delle imprese controllanti c/o controllate; 

c.bis) dichiara di essere a conoscenza e di accettare il divieto per le ditte concorrenti, ai sensi della 
delibera di G.C. n. 591 del 28/2/2003, di affidare eventuali lavori in subappatto a ditte che hanno 
partecipato alla presente gara 

d. dichiara di impegnarsi al tassativo rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli 
accordi sindacati integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, 
all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (L. 
327/2000); 

e. dichiara per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 
35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000, di essere in regola, ai 
sensi dell’art.17 della legge n. 68/99, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; ovvero 
di non essere tenuti ai rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili. 

2) certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati 
dall’articolo 75, comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. 554/99 e s.m.i. oppure dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi di legge; 

3) nel caso dì consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e s.m.i., 
indicazione del nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre e, relativamente a questi ultimi 
consorziati, è fatto divieto di partecipare In qualsiasi altra forma alla gara; qualora i consorziati indicati 
siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 10 lett b), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono, 
anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. Qualora i consorzi dì 
cui all’art. 10 lett. B) intendano eseguire in proprio i lavori di cui trattasi, dovranno dichiarare tale 
volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre. In caso di 
aggiudicazione, l’impresa esecutrice non può essere modificata in corso dì esecuzione, salvo nei casi di 
forza maggiore, e comunque previa autorizzazione dell’Amministrazione committente. 

4) una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il legate 
rappresentante del concorrente attesta il possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnico 
organizzativi di cui all’art. 98 del D.P.R. 554/99. Tali requisiti saranno verificati dal responsabile del 
procedimento ai primo e al secondo classificati entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara. 

16) TERMINE ULTIMO DI SPEDIZIONE DELLE LETTERE DI INVITO: la lettera di invito a presentare 
l’offerta verrà inviata nella stessa data a tutti i soggetti selezionati entro 120 giorni dalla data di scadenza 
del bando,, 

17) PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: l’offerta su carta legale, racchiusa in apposita busta sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere inviata al Comune di Napoli entro il termine che sarà 
indicato nella lettera d’invito e dovrà contenere: 

a) progetto definitivo delle opere da redigere ai sensi dell’art. 16, comma 4 della legge 109/94 e 
s.m.i. e dagli articoli che vanno dall’art 25 all’art 34 del Dpr. 554/99, con particolare attenzione a 
redigere gli elaborati di progetto, in scala idonea, del corpo di fabbrica con l’indicazione delle rispettive 
destinazioni d’uso; 

b) piano generale di fattibilità economica, redatto utilizzando la procedura dell’analisi costi-benefici 
ove l’input sono le risorse da impiegare nella realizzazione del progetto e l’output sono i ricavi 
conseguenti alla realizzazione (ad es. canone di fitto annuale, detratto il costo di manutenzione 
straordinaria annuale, che non viene corrisposto al Concedente), secondo le logiche adottate nella teoria 
degli investimenti. I risultati della valutazione devono essere quantificati attraverso la proiezione e 
l’attualizzazione temporale dei flussi monetari; 

c) piano di fattibilità finanziario, in cui vengano definite le modalità, le fonti ed i costi di copertura 
finanziaria ed in cui sì verifichi requilibrio, di bilancio ed il flusso di cassa. 

d) durata della concessione, eventuale canone da corrispondere e decorrenza del medesimo; 

e) quota di lavori da appaltare a terzi ferma restando la percentuale minima del 30% del valore 
globale del lavori oggetto di concessione ex art. 2, comma 3, della L.109/94 e s.m.i; 

f) capitolato prestazionale ed oggettuale del materiali e dei componenti edilizi ed impiantistici; 

g)  modalità e tempi di realizzazione; 
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h) computo metrico estimativo dì massima, ripartito in opere civili, impiantistiche ed eventuali altre; 

i) certificazione di sistema di qualità, di cui al comma 3 lett. a), e dicharazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, dì cui al comma 3, lett. b), dell’art. 8 L. 
109/94 e s.m.i., rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000; 

i) dichiarazione di non essersi avvalso dei piani individuali di cui alla L. 338/2001, ovvero di essersi 
avvalso dei suddetti piani individuali, precisando però che il medesimo periodo si è concluso; 

k) sottoscrizione per accettazione dello schema di convenzione allegato alla lettera di invito. 

Gli elaborati di cui ai punti b) e c), con particolare riferimento alla valutazione economica delle 
proposte, dovranno essere asseverati da eventuali istituti finanziatori che attestino, tra l’altro, la 
disponibilità di finanziare le spese di investimento e gli eventuali disavanzi correnti, risultanti dal piano 
economico-finanziario che costituirà parte integrante dell’offerta. 

18) CAUZIONE: ai sensi dell’art. 30, co. 1 L. 109/94 e s.m.i. contestualmente alla offerta dell’Impresa 
va allegata una cauzione provvisoria nella misura del 2% dell’importo dei lavori a base d’appalto di cui 
trattasi, secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a gara. 

L’aggiudicatario dei lavori è obbligato a costituire una cauzione definitiva nella misura del 10% 
dell’importo degli stessi. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento e 
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva è 
progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato 
mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% dell’importo. contrattuale. Al 
raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in 
ragione del 50% dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione 
di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei 
termini e per l’entità anzidetta, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola 
condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, 
degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale e copia autentica, attestanti il 
raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L’ammontare residuo, pari al 25% 
dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per 
il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio. 

A garanzia della conservazione dell’immobile e della sua gestione secondo le destinazioni d’uso 
approvate, l’aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare una polizza fidejussoria quinquennale, bancaria 
od assicurativa, rinnovabile - per tutta la durata della concessione - di quinquennio in quinquennio, 
dell’importo di E. 516.457,00 (cinquecentosedicimitaquattrocentocinquantasette/00) che tenga indenni le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione. 

19) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - Si procederà all’aggiudicazione in presenza di 
almeno due offerte valide. 

All’aggiudicazione definitiva si provvederà ad avvenuto espletamento di tutte le procedure di cui 
all’art. 10 comma 1 quater della l. 109/94 e s. m. i. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi del disposti di cui all’art, 10 comma 1-ter L.109/94 
e s.m.i. 

Al contratto si provvederà solo quando l’Amministrazione avrà provveduto ad accertare l’insussistenza 
delle cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti di cui alla vigente 
normativa antimafia. 

E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’aggiudicatario è valido dal momento stesso dell’offerta, 
mentre il Comune rimarrà vincolato soltanto ad intervenuta approvazione dall’aggiudicazione e 
stipulazione del relativo contratto. 

L’aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi, previo invito del Servizio Gare e Contratti, per gli 
adempimenti necessari alla stipulazione del contratto. 

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l’Amministrazione 
non intende avvalersi della facoltà di cui al comma 3bis dell’art. 18 della L.55/90 e s.m.i. 
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E’ a carico della ditta che rimarrà aggiudicataria dell’appalto la imposta fissa di registrazione del 
contratto. 

20) ALTRE INFORMAZIONI 

a) in caso di offerte uguali si procederà a sorteggio; 

b) te autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati da traduzione giurata; 

c) i lavori in subappalto saranno regolati dalle procedure previste dell’art. 34 della L. 109/94 e s.m.i.; 

d) per le eventuali controversie tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore si farà ricorso alla 
procedura di cui all’art. 311 bis della L. 109/94 e s.m.i. e, in deroga alla competenza arbitrale, alla 
cognizione del Giudice Ordinario Togato; 

e) i concorrenti, decorsi 180 gg. senza che si sia proceduto all’aggiudicazione della gara, hanno la 
facoltà dì svincolarsi dalla propria offerta; 

f) il Responsabile del Procedimento è l’arch. Giulio Aurino presso il Servizio Edilizia Pubblica a cui 
dovranno essere rivolti tutte le richieste di informazioni e tutti i quesiti relativi ai presente appalto; 

g) gli atti progettuali e di gara sono in visione presso il Servizio Edilizia Pubblica, dal lunedì ai venerdì 
dalle ore 9,00 alle 12,00. 

Il Dirigente 
Dr. Antonio Ruggiero 

 


