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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 10 novembre 2003 

 
COMUNE DI MERCOGLIANO - (Provincia di Avellino) - Avviso indicativo di finanza di progetto - 
Realizzazione di una nuova “Caserma per l’arma dei Carabinieri” - Importo presunto pari ad E. 
877.976,22. 

 

- In attuazione dei seguenti atti: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale del 23.05.2000, n. 16 con la quale venivano approvate le 
linee programmatiche e di governo dell’Amministrazione Comunale che prevedono, tra l’altro, la 
realizzazione di una nuova “Caserma per l’arma dei Carabinieri”; 

• la deliberazione della Consiglio Comunale n. 15 del 16 aprile 2003, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato di inserire nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2003/2005 i seguenti interventi: 

• nuova costruzione per uffici di pubblica sicurezza (Caserma del Carabinieri); 

• recupero altre infrastrutture pubbliche; 

• completamento opere stradali. 

- ai sensi dell’art. 37 bis e seguenti della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata dalla legge 
415/1998, del Regolamento di Attuazione della stessa legge (D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554), nonché 
delle successive modificazioni ed integrazioni introdotte dalla Legge 01 agosto 2002 n. 166; 

- e visto il parere dell’ufficio della Prefettura di Avellino prot. 1036 1 Serv. Amm.ne Gen.le del 
18.6.2003, acquisito al protocollo di questo ente n. 9191 in data 19/06/2003 con il quale è stato 
comunicato il canone annuo per la locazione della sede dell’arma dei Carabinieri; 

IL COMUNE DI MERCOGLIANO 

intende procedere, con il sistema della Finanza di Progetto, alla realizzazione e gestione della nuova 
sede per L’Arma dei Carabinieri avente superficie utile di 900 mq (novecento) circa sull’area a valle della 
piscina comunale, come individuata nel vigente P.R.G., con un importo presunto pari ad E. 877.976,22. 

Possono presentare proposta i soggetti indicati nel comma 2 dell’art. 37 bis della legge 11 febbraio 
1994, n. 109 e quelli specificati dall’art. 99 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. 

Al fine di ottenere l’affidamento della concessione il promotore deve comunque possedere i requisiti 
previsti dall’art. 98 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, nonché i requisiti di carattere generale anche 
associandosi o consorziandosi ad altri soggetti. 

La proposta dovrà essere redatta nel pieno rispetto della normativa Regionale in materia e dovrà 
contenere gli elementi previsti dall’art. 37 bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. 

In particolare, la proposta dovrà contenere i seguenti documenti: 

1. Uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale conforme a quanto stabilito dalla 
normativa vigente in materia di lavori Pubblici; 

2. Uno studio di fattibilità conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di lavori 
pubblici; 

3. Un progetto tecnico preliminare conforme a quanto stabilito dalla norma vigente in materia di 
lavori pubblici; 

4. Una bozza di convenzione da stipularsi tra il Comune di Mercogliano e l’aggiudicatario della gara di 
cui all’art. 37 quater della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, regolante quanto occorrente per la costruzione 
delle opere e la gestione dei servizi correlati; 

5. Un piano economico - finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi 
costituite dall’Istituto di Credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari al 
sensi dell’art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al Decreto legislativo 
01 settembre 1993 n. 385 o da una società di revisione ai sensi dell’art. 1 della Legge del 23 novembre 
1939 n. 1966; 

6. La specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione dell’opera; 

7. L’indicazione degli elementi di cui all’art. 21, comma 2, lettera b) della Legge il febbraio 1994, n. 
109, specificando gli elementi formanti l criteri di aggiudicazione della concessione in ordine decrescente 
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e con l’indicazione dei punteggi minimo e massimo attribuiti a ciascun, parametro e, in ogni caso, almeno 
i seguenti parametri: 

a) valore tecnico ed estetico dell’opera progettata; 

b) tempo di esecuzione dei lavori; 

c) rendimento economico dell’opera; 

d) durata della concessione; 

e) modalità di gestione, livello e criteri di aggiornamento tariffe; 

f) ulteriori elementi ritenuti rilevanti dal promotore; 

g) prezzo ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 

8. Importo (soggetto all’accettazione del Comune di Mercogliano) delle spese per la predisposizione 
della proposta stessa, non superiore al 2,5% del valore dell’investimento come desumibile dal piano 
economico finanziario, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno di cui all’art. 2578 dei codice civile; 

9. Accessibilità al pubblico; 

10. Indicazione delle garanzie offerte dal promotore al Comune di Mercogliano ai sensi dell’art. 30, 
comma 1, Legge n. 109/1994; 

11. Tempi di ultimazione dei lavori della concessione 

12. Durata della concessione 

13. Dichiarazioni, rese ai sensi del Decreto legislativo 28 dicembre n. 445, del possesso dei requisiti 
richiesti dalle leggi vigenti per i soggetti costruttori; 

14. Accettazione dell’obbligo di rimborso dei costi sostenuti dal Comune di Mercogliano in ordine alla 
iniziativa in oggetto, tra i quali gli eventuali costi di consulenze ed advisor legali, tecniche ed economiche 
inerenti le varie fasi della procedura, per la nomina e l’attività di commissioni per la valutazione delle 
proposte, per l’aggiudicazione della concessione (compresa la doppia gara ai sensi dell’art. 37, quater 
della legge 11 febbraio 1994, n. 109) fino alla concorrenza massima di E 25.000,00; tale obbligo si intende 
automaticamente trasferito al concessionario aggiudicatario se diverso del promotore; 

15. Funzionalità e fruibilità dell’opera. 

Le proposte dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità: 

• Le proposte dei promotori, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, per mezzo del servizio 
postale raccomandato di Stato o di terze persone in ogni caso sempre regolarmente affrancato, nel 
rispetto delle norme sul bollo postale, a pena di inammissibilità, in plico chiuso e sigillato e controfirmato 
sui lembi di chiusura al Protocollo Generale del Comune di Mercogliano, Via Roma 83013 Mercogliano (AV) 
non più tardi delle ore 12 del giorno 31 dicembre 2003, con l’indicazione all’esterno del plico della 
dicitura “PROGETTO DI FINANZA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA CASERMA PER L’ARMA 
DEI CARABINIERI”. 

• I plichi contenenti le proposte oltre a riportare la dicitura di cui sopra dovranno recare l’esatta 
indicazione della ragione sociale del mittente con il relativo Indirizzo. 

• La presentazione della proposta non vincola il Comune di Mercogliano che potrà decidere di non 
realizzare o di realizzare diversamente l’intervento proposto. 

• Il Comune di Mercogliano si riserva pure di non realizzare la proposta nel caso in cui nessuna di 
quelle pervenute sia ritenuta idonea all’esito della valutazione. 

• Il Comune di Mercogliano si riserva pure la possibilità di non procedere alla operazione di finanza di 
progetto per qualsiasi e/o sopravvenuta ragione di interesse pubblico; in tal caso gli aspiranti promotori, 
nulla potranno reclamare nei confronti del Comune di Mercogliano per l’attività eventualmente svolta. 

Valutazione della proposta: 

Le proposte del promotori saranno valutate da un’apposita Commissione secondo quanto disposto 
dall’art. 37 - ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 

Entro tre mesi il Responsabile del Procedimento provvederà per la proposta prescelta ad indire una 
gara per l’aggiudicazione della concessione da svolgere con il criterio della offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 21, comma 2, lettera b) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. 

Disposizioni finali 
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I soggetti interessati qualora ne faranno richiesta avranno la facoltà di visionare ed estrarre copia a 
loro spese delle deliberazioni richiamate nel presente avviso. 

Il presente avviso è inoltre reperibile sul sito web del Comune di Mercogliano all’indirizzo 
www.comunemercogliano.it 

Eventuali ulteriori Informazioni potranno essere richieste, il Lunedì, Mercoledì, Venerdì, dalle ore 
8,30 alle ore 12,30 al Responsabile del Procedimento arch. Giuseppe Pescatore, Dirigente Area Tecnica 
tel. 0825689803. 

Mercolgiano, 2 ottobre 2003 

            
 Il Sindaco Il Responsabile del Procedimento 
 Avv. Tommaso Saccaro Arch. Giuseppe Pescatore 

 
 
 


