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COMUNE DI PRATELLA - (Provincia di Caserta) - Piano per gli Insediamenti Produttivi - Bando pubblico di 
assegnazione dei lotti. 

 

IL SINDACO 

In riferimento al Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) del Comune di Pratella, adottato con 
delibera di C.C. n 14 del 21.3.2002 e dalla deliberazione della Giunta Comunale n.77 del 23.6.2003, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati fissati i criteri di assegnazione ed approvati 
gli schemi di convenzione; 

RENDE NOTO 

agli interessati per l’assegnazione dei lotti dovranno, entro trenta giorni dalla pubblicazione del 
presente bando sul B.U.R. Campania, produrre domanda in carta legale indirizzata al Comune di Pratella 
(CE) - Ufficio Segretaria . 

I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale da produrre con 
certificazione non antecedenti i tre mesi, prima dell’assegnazione definitiva 

1) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto della Società 

2) certificati di iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’Albo Nazionale degli Imprenditori 

3) atto notorio attestante che non sono in corso procedure fallimentari; 

4) certificato generale del Casellario Giudiziale . 

I lotti assegnabili per attività industriali, artigianali, commerciali, 

turistiche e di servizi. 

Sono escluse le, aziende altamente inquinanti e che producono sostanze pericolose e nocive. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) dichiarazione di obbligo per la gestione delle opere infrastrutturali e di realizzazione dei manufatti 

b) dichiarazione dell’accettazione della spesa derivante dal l’assegnazione dei lotti per la valutazione 
dell’intervento 

c) certificazioni e dichiarazioni richiamate nei criteri di assegnazione dei lotti 

d) dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio circa il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) 

e) attestazione comprovante, ove se ne verifichino le condizioni, che l’azienda sita nel Comune di 
Pratella (CE) svolga attività produttiva in zone urbanistiche ove gli strumenti vigenti non ne consentano 
l’operatività per esplicito contrasto con le destinazioni d’uso consentite in tali zone 

f) certificato di residenza. 

E’ necessario, altresì, presentare il piano di fattibilità dell’attività proposta, dimostrando, inoltre, la 
sufficiente disponibilità finanziaria per la realizzazione dell’Impresa, la previsione di impiego di unità 
lavorative locali, i tempi di del nuovo stabilimento, l’attestazione di eventuali finanziamenti già ottenuti o 
attivabili o con Leggi Regionali e/o Nazionali e/o Comunitarie . 

Si rende, infine, noto che, per ben dimensionare il piano di fattibilità, il P.I.P. prevede la 
realizzazione di n. 6 lotti edificabili di superficie coperta variabile tra i mq 1372,24 e mq 4365,39 in 
località Porcareccia.  

E’ comunque previsto nelle norme di attuazione del Piano, per consentire una più reale capacità di 
adeguamento a domande diversificate, che i lotti edificabili siano, ove richiesto, suscettibili di 
accorpamento.  

Si fa presente che il singolo lotto può essere richiesto anche da due o più concessionari 
congiuntamente secondo le vigenti disposizioni di legge. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: 

Descrizione dei criteri  Punt. 

1  Ditta con sede principale nel territorio del Comune Di Pratella 30 

2  Ditta con sede principale nei comuni limitrofi  20 
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3 Ditta con sede principale nella provincia di Caserta 15 

4  Ditta con sede principale fuori dalla provincia di Caserta  10 

5 Ditta che svolge l’attività in locali fatiscenti  4 

6  Ditta che svolge l’attività in locali con precari requisiti di sicurezza e prevenzione  2 

7  Ditta che svolge l’attività in locali gravati da provvedimenti di sfratto, non  causato da morosità 2 

8  Ditta che svolge l’attività in locali non di proprietà 2 

9  Imprenditore o rappresentante legale con meno di 35 anni  10 

10 Imprenditore o rappresentante legale di sesso femminile senza limiti d’età  10 

11  Decreto o delibera di finanziamento (varie leggi)  20 

12 Mezzi propri dimostrati con credenziali bancarie che certificano  

 la capacità finanziaria alla realizzazione dell’investimento 20 

13  Ditte che documentano l’esportazione dei propri prodotti 10 

14  Ditte che svolgono la loro attività nel settore agro-alimentare  15 

I punteggi dei criteri sopra descritti sono cumulabili. 

La Commissione per la formazione della graduatoria degli assegnatari sarà nominata con apposita 
delibera del Consiglio Comunale. 

Il pagamento del corrispettivo della cessione in proprietà o in diritto di superficie dell’area sarà 
corrisposto nel modo seguente 

a) Per l’acquisizione delle aree di proprietà del Comune di Pratella, sarà fatto, carico al cessionario di 
depositare tutte le somme occorrenti per l’acquisizione dei suoli stessi 

b) versamento da parte dell’assegnatario di cauzione pari al 5% del costo dell’intero investimento 
tramite Polizza Fidejussoria bancaria o assicurativa 

Il costo al mq di ogni lotto, al momento non determinabile, sarà calcolato ai sensi della legislazione 
vigente, e sarà comunicato non appena possibile.  

Resta intesa la facoltà, per gli assegnatari in via preliminare di rinunciare all’acquisto se tale prezzo 
lo riterranno non adeguato. 

E’ espressamente inteso che le istanze precedentemente presentate sono nulle. 

I criteri di assegnazione dei lotti sono consultabili presso l’ufficio tecnico comunale, che rimane a 
disposizione degli interessati nel giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12,00, per 
ogni chiarimento. 

Il Sindaco 
Emilio Sion 

 
 


