
REGIONE CAMPANIA - AGC 10 Demanio e Patrimonio Settore Demanio e Patrimonio - Servizio De-
manio - Avviso pubblico per l’acquisizione di richieste da parte di enti o soggetti privati per la concessione in
uso dei suoli acquedottistici di proprietà della Regione Campania ricadente nel comune di Caivano (NA).

Art. 1) Il presente avviso viene pubblicato in esecuzione del D.D. n° 244 del 26/7/06 con le modalità in esso
riportate e ha per oggetto l’acquisizione di richieste da parte di enti o soggetti privati per la concessione in uso
dei suoli acquedottistici di proprietà della Regione Campania ricadente nel comune di Caivano (NA);

Art. 2) Durata del bando

- il seguente bando avrà validità per la consegna delle richieste dalla data di sua pubblicazione fino alle ore
12,00 del trentesimo giorno utile consecutivo;

- esso è disponibile sul sito Internet della Regione Campania: www.regione.campania.it

- eventuali informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento e suoi collaboratori
fino a tre giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, da contattare ai nn. 081/7964617
- 4609, dalle ore 9,30 alle ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi escluso il sabato;

Art. 3) Modalità di partecipazione al bando

- sono ammessi a partecipare al seguente bando, gli Enti Pubblici, le Associazioni i soggetti privati che ab-
biano i requisiti idonei per l’accesso ai procedimenti e ai rapporti contrattuali con Enti Pubblici. Inoltre saranno
favorite le richieste di Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati a confine con i suoli dei percorsi acquedotti-
stici regionali;

- le offerte dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 12,00 dell’ultimo giorno utile previ-
sto dall’art. 2, a mezzo raccomandata postale, corriere o a mano direttamente all’ufficio ricevente il cui indirizzo
è: Regione Campania - A.G.C. Demanio e Patrimonio - Settore Demanio e Patrimonio - Servizio Demanio, Via
P. Metastasio, 25/29 - Napoli (loc. Fuorigrotta) dalle ore 9,30 alle ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi, escluso il
sabato;

- le richieste dovranno contenere:

a)- la domanda per l’affidamento in concessione d’uso del bene descritto all’art. 1, redatta dalla ditta e/o
dell’ente interessato, con l’elenco di tutta la documentazione e le dichiarazioni allegate alla domanda. In caso di
raggruppamento di soggetti interessati, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta congiuntamente
da tutti i titolari e/o legali rappresentanti.

b)- dichiarazione esente da bollo con sottoscrizione, non autenticata e planimetria del tratto acquedottisti-
co richiesto.

- Il nominativo del titolare e/o del legale rappresentante indicando l’idoneità dei suoi poteri per la sotto-
scrizione dei documenti da inoltrare alla Regione Campania con la dichiarazione di non aver riportato condan-
ne, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidono gravemente sulla propria moralità e/o per delitti di
natura finanziaria;

- Le offerte dovranno riportare la dicitura: richiesta per l’affidamento in concessione d’uso del tratto ac-
quedottistico regionale - lotto n.

- Inoltre dovrà essere indicato anche il lotto di appartenenza del tratto di suolo richiesto, così come riporta-
to nelle allegate planimetrie del presente avviso;

Art. 4) Le richieste dovranno contenere l’uso per cui viene richiesto il suolo.

- i soggetti interessati potranno richiedere sopralluogo sull’area richiesta per rilevarne lo  stato del suolo:

A tale scopo si concorderanno incontri e sopralluoghi programmati con riferimento all’ordine di richiesta;

- in caso di raggruppamenti di soggetti concessionari di cui all’art. 3), ove ci sia la rinuncia da parte di uno
di essi, il soggetto restante sarà obbligato ad assumersi l’impegno per la richiesta d’uso inoltrata con le modalità
di cui al capo precedente;

Art. 5) Canone concessorio

I soggetti che intendono inoltrare la richiesta per le concessioni, dovranno sottostare a canone annuo da
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pagare per l’uso del bene, sulla scorta dei valori correnti ed in relazione con quanto disciplinato nella D.G.R.C.
n. 1273 del 07/10/2005 e successivo D.D.le n. 384 del 28/11/2005;

Art. 6) Criteri di aggiudicazione delle concessioni

- la selezione delle richieste e l’individuazione dei soggetti per l’accesso alla concessione sarà effettuata da
un’apposita commissione secondo le modalità previste dalle linee guida di cui alla D.G.R. n. 1273 del 07/10/05;

Art. 7) L’amministrazione concedente si riserva di non accogliere la richiesta di concessione nel caso non
individuasse l’Ente e/o il soggetto idoneo all’affidamento del bene senza peraltro dover esplicitare i motivi di
tale decisione, e ciò anche nel caso in cui non dovesse ritenere utile per la tutela del bene regionale;

Art. 8) Il rilascio delle concessioni sarà regolarizzato da apposito contratto di concessione sottoscritto tra le
parti, che conterrà il disciplinare dei patti e delle condizioni di concessione;

Art. 9) I dati relativi ai soggetti che invieranno le offerte saranno trattati esclusivamente per il seguente
bando con le modalità previste dalla legge 675/96 e dai regolamenti vigenti.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Ciro Piro
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