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C.A.P. 80050

COMUNE DI PIMONTE
CITTA’ METROPOLITANA di NAPOLI
*****
AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione, da parte di Associazioni, Enti o Soggetti Privati, di manifestazioni di interesse
alla concessione in uso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla concessione in uso della
porzione di area di circa mq. 800,00 in località “Resicco”, contraddistinta, in Catasto Terreni del
Comune di Pimonte, con le particelle 17, 18 e 28 del foglio 11, nella disponibilità dell’Ente ed
utilizzata per stoccaggio temporaneo di cassoni/contenitori dei rifiuti solidi urbani
*****
Il Responsabile dell’Area Servizi Comunali
Visti e richiamati
Il Vigente Statuto Comunale
Il Regolamento degli uffici e dei servizi vigente
La deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 06/08/2019, con la quale si procedeva ad approvare lo
schema del presente avviso;
Dato Atto che
-

in forza della deliberazione di Giunta Comunale in data 06/08/2019 n.73, è intenzione del Comune di
Pimonte (NA), procedere alla valorizzazione e/o rifunzionalizzazione, a vantaggio della comunità,
della porzione di area di circa mq. 800,00 in località “Resicco”, contraddistinta, in Catasto Terreni del
Comune di Pimonte, con le particelle 17, 18 e 28 del foglio 11, nella disponibilità dell’Ente ed
utilizzata per stoccaggio temporaneo di cassoni/contenitori dei rifiuti solidi urbani;

-

il presente Avviso, in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non
discriminazione, costituisce procedimento ad evidenza pubblica e si pone come strumento per avviare
un’apposita procedura selettiva finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di
associazioni, enti e privati, intese ad una valorizzazione e/o rifunzionalizzazione della predetta area
attraverso la realizzazione di Progetti contenenti proposte di attività ed interventi d’interesse pubblico;

-

che tale Avviso viene pubblicato allo scopo di individuare e valutare altresì la disponibilità dei soggetti
interessati a partecipare ad una successiva fase di negoziazione a trattativa privata per la concessione
delle Aree di che trattasi nel rispetto delle finalità indicate.
Articolo 1

Ente Proponente
Il Comune di Pimonte, con sede in Piazza Roma, indirizzo posta elettronica certificata PEC:
protocollo.pimonte@asmepec.it _ il Responsabile del Procedimento è l’arch.Annamaria Donnarumma
nella di Responsabile dell’Area Servizi Comunali – Settore Ambiente
Articolo 2
Aree in relazione alle quali
articolare le proposte progettuali per la concessione.
Oggetto delle proposte.
Proposte progettuali per la concessione in uso della porzione di area di circa mq. 800,00 in località “Resicco”,
contraddistinta, in Catasto Terreni del Comune di Pimonte, con le particelle 17, 18 e 28 del foglio 11, nella
disponibilità dell’Ente ed utilizzata per stoccaggio temporaneo di cassoni/contenitori dei rifiuti solidi urbani,
graficamente individuate nell'elaborato planimetrico che costituisce allegato al presente avviso, riportante
fuori dal perimetro dell'ambito urbano ove insistono ed ove potranno essere allocate dunque le proposte
progettuali. Il soggetto interessato a concorrere dovrà presentare una scheda progettuale ed i documenti infra
elencati contenenti le indicazioni inerenti l'intervento che intende sottoporre alla valutazione del Comune. La
scheda dovrà contenere indicazioni sia di natura tecnica che di natura economico - finanziaria. Gli interventi
proposti dovranno avere oggetto coerente e congruo rispetto a quanto richiesto dal presente avviso e dalle
disposizioni normative da esso presupposte.
Articolo 3
Descrizione delle Aree
Le aree individuate al foglio 11 particelle n. 17-18

28, sono state utilizzate utilizzata per stoccaggio

temporaneo di cassoni/contenitori dei rifiuti solidi urbani Esse si sviluppano per una superficie lorda pari a
circa a 800 mq
Articolo 4
Obiettivi e termini della concessione
La concessione, in relazione alla tipologia di appartenenza del soggetto (associazione, ente, soggetto privato,
ecc….) e del progetto di valorizzazione e/o rifunzionalizzazione, potrà avvenire mediante concessione in
comodato d’uso o mediante locazione, in via sperimentale, per la durata di anni 3, salvo ulteriori disposizioni.
La concessione è finalizzata ad una valorizzazione e/o rifunzionalizzazione delle aree da realizzarsi attraverso
la gestione di articolate attività/azioni e specifici interventi di interesse pubblico.
Le aree vengono concesse nello stato di fatto in cui esse si trovano ed il concessionario è tenuto ad assumersi
tutti i costi relativi alle utenze, la manutenzione ordinaria, tecnica ed impiantistica, (compresa la sua eventuale
messa a norma) la pulizia e la custodia salvo ulteriori disposizioni comunali derivanti dalla fase di
negoziazione e contrattualizzazione.

Le eventuali tariffe di accesso al servizio d’interesse pubblico che vi verrà realizzato, in base all’idea
progettuale, saranno stabilite di concerto con l’Amministrazione comunale e introitate dal concessionario.
Il concessionario/locatario, previo autorizzazione del concedente, potrà apportare modifiche migliorative
delle Aree mediante opere di straordinaria manutenzione senza che al concedente derivi onere alcuno.
La concessione/locazione avverrà ai sensi del citato Regolamento per la concessione in uso dei beni immobili
di proprietà comunale, approvato con delibera di Giunta Comunale in data 06/08/2019 n.73
Il Comune di Pimonte stipulerà con il concessionari apposito contratto/convenzione.
Articolo 5
Presentazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse per la partecipazione al presente Avviso, unitamente alla documentazione
richiesta dovranno pervenire a mezzo pec all'indirizzo protocollo.pimonte@asmepec.it, ovvero mediante
consegna del relativo materiale cartaceo, in plico chiuso, a mano o a mezzo del servizio postale o di agenzia di
recapito, al Comune di Pimonte – ufficio Protocollo in Piazza Roma – 80050 - Pimonte (NA), entro le ore 12
del giorno 09/09/2019 riportando sul plico o nell'oggetto della trasmissione a mezzo pec la seguente
dicitura: “Avviso Pubblico per l’acquisizione, da parte di Associazioni, Enti o Soggetti Privati, di
manifestazioni di interesse alla concessione in uso della porzione di area di circa mq. 800,00 in
località “Resicco”, contraddistinta, in Catasto Terreni del Comune di Pimonte, con le particelle 17,
18 e 28 del foglio 11, nella disponibilità dell’Ente ed utilizzata per stoccaggio temporaneo di
cassoni/contenitori dei rifiuti solidi urbani, per la realizzazione di progetti di valorizzazione e/o
rifunzionalizzazione di pubblico interesse”.
Sarà cura dell'Amministrazione Comunale, verificata la documentazione prodotta, richiedere eventuali
integrazioni, ovvero, se la proposta sarà selezionata, la sottoscrizione della intesa funzionale al successivo step
per la realizzazione del progetto.
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere sottoscritte dal Proponente/Legale rappresentante, e
corredate oltre che da fotocopia del documento di identità in corso di validità, nel caso di Associazioni, Enti
o Società, da copia dell’atto costitutivo, dello statuto sociale vigente del soggetto interessato e da copia del
bilancio dell’ultimo esercizio.
Articolo 6
Contenuti della proposta progettuale
La scheda inerente la proposta progettuale, da presentarsi in carta libera, allegata alla manifestazione di
interesse, dovrà contenere:
-

la presentazione del/dei soggetto/i proponente/i con l'indicazione degli eventuali partner e

referenti finanziari;
-

gli obiettivi e le finalità del progetto proposto, con l'eventuale individuazione dei possibili

destinatari dell'intervento;

-

l'indicazione di eventuali impegni economici e/o compartecipazioni finanziarie, propri o

provenienti da terzi o da sponsor, per la realizzazione dell'intervento proposto.
Alla proposta può essere allegata qualsiasi altra documentazione ritenuta utile all'illustrazione del progetto
(grafici, foto ....).
I costi sostenuti per la redazione della documentazione necessaria per aderire al presente Avviso sono a
totale carico del proponente.
Articolo 7
Requisiti richiesti per la partecipazione
Associazioni, Enti o Soggetti Privati interessati eventualmente anche ad essere partner del Comune di
Pimonte per la realizzazione degli interventi di valorizzazione e/o rifunzionalizzazione delle aree di che
trattasi e di cui al presente Avviso, devono:
-

essere in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale e contributiva;

-

non essere destinatari di comunicazioni o informazioni ai sensi delle disposizioni antimafia;

-

non trovarsi in una situazione individuata come causa di esclusione dall'articolo 80 del

d.lgs.

50/2016.
-

essere in possesso della capacità tecnica ed economica necessaria per sviluppare le iniziative

proposte.
-

non trovarsi in stato di liquidazione, concordato preventivo, fallimento o qualsiasi altra situazione

equivalente secondo la legislazione vigente. Ai sensi del comma 2, articolo 5 del Decreto Legislativo 31
marzo 1998, n. 114 non possono partecipare al presente avviso persone fisiche e giuridiche, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione, che dunque:
a)

sono stati dichiarati falliti;

b)

hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale

e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto,
una pena superiore al minimo edittale;
c)

hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno

dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione
di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di
estorsione, rapina;
d)

hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio

precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti
previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella
preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e)

che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o

nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano
stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

f)

di aver a proprio carico sentenze definitive di condanna che determino incapacità a contrattare con la

Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 120 L. n. 689/81;
Si precisa che l'accertamento delle condizioni precedenti e' effettuato sulla base delle disposizioni previste
dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo
10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il divieto
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in altro
modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza.
Articolo 8
Criteri di valutazione progettuale e Concessione dell’area.
Le proposte progettuali saranno selezionate, nell'ambito di una valutazione discrezionale da parte del
Comune in relazione alla loro congruità con gli obiettivi da questo individuati nell’ottica dell’interesse
pubblico.
Ulteriori elementi di valutazione saranno rappresentati dalla rispondenza delle idee progetto proposte alla
fattibilità degli interventi in esse contenuti.
Degli esiti della valutazione delle proposte progettuali sarà data comunicazione scritta al proponente senza
che tale atto abbia natura provvedimentale o costituisca atto formalmente e sostanzialmente
amministrativo, dovendo intendersi la valutazione operata come rientrante nel potere discrezionale della
Pubblica Amministrazione.
Il Comune di Pimonte si riserva la facoltà di invitare i partecipanti a presentare eventuali integrazioni e/o
chiarimenti finalizzate ad acquisire elementi di valutazione ulteriori per dare corso ad una trattativa
preordinata alla conclusione del contratto.
La concessione avverrà mediante trattativa privata, nelle forme e nelle modalità che verranno più
dettagliatamente definite e comunicate in seguito all’istanza che provenga da chiunque sia in possesso della
piena capacità di agire e di obbligarsi, e abbia di conseguenza manifestato interesse, secondo le modalità del
presente avviso.
Non saranno prese in esame offerte per persone da nominare e sarà vietato cedere la concessione a qualsiasi
titolo.
La presentazione della manifestazione di interesse implica integrale accettazione di tutte le condizioni di cui al
presente avviso.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla fase di negoziazione per la concessione delle Aree di che
trattasi anche in presenza di una sola manifestazione di interesse con allegata proposta progettuale.
Articolo 9
Eventuali Intese di partenariato con l'Amministrazione.
Il Soggetto che avrà presentato la migliore proposta per l’Amministrazione, all'esito della fase di
contraddittorio e/o negoziazione, nel caso sia definita una intesa per la concreta realizzazione progettuale

proposta, potrà essere invitato dalla stessa a sottoscrivere apposito atto per la disciplina degli impegni assunti,
condizionato sospensivamente all'effettiva attuazione del progetto che ne costituisce oggetto.
Articolo 10
Clausola di salvaguardia.
Il presente Avviso non impegna l'Amministrazione Comunale. Nulla è dovuto da questo Comune, anche a
titolo di rimborso spese, ai soggetti proponenti, neppure a quelli le cui proposte non dovessero risultare
coerenti con l'avviso o per le quali non si dovesse dar corso alla procedura di approvazione o la stessa
procedura di approvazione non dovesse concludersi in senso positivo.
Il recepimento delle proposte, quali manifestazioni d'interesse in adesione al presente avviso, non costituirà
in ogni caso approvazione della proposta d'intervento, la cui effettiva attualità è condizionata alla positiva
conclusione dell'intera procedura nei limiti previsti dalla stessa. Il recepimento delle proposte avverrà ad
insindacabile ed inappellabile giudizio di questo Comune. Su tutto il procedimento di formazione,
approvazione ed attuazione dell'iniziativa, sono fatte salve e impregiudicate le competenze e l'autonomia
del Comune di Pimonte.
Il concessionario dovrà prestare assicurazioni per la copertura dei rischi di cui agli artt. 1588 e 1589 del codice
civile, per responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti, secondo le clausole definite dal Comune di
Pimonte.
Eventuali sopralluoghi dovranno essere concordati inviando richiesta al seguente indirizzo mail:
servizicomunali@asmepec.it - e-mail: servizicomunali@comune.pimonte.na.it
Articolo 11
Disposizioni finali.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso si fa riferimento alle disposizioni normative
vigenti in materia.
Articolo 12
Tutela della privacy.
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs
n.196/2003 e gli stessi saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle procedure.
Il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. Titolare del trattamento è il
Comune di Pimonte.
Il presente avviso, in uno con gli allegati in formato pdf, è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito
web del Comune di Pimonte.
Pimonte 09/08/2019
Il Responsabile Servizio
arch.Annamaria Donnarumma

ALLEGATO A
Spett. le
COMUNE DI PIMONTE
Piazza Roma
Pimonte (NA)

OGGETTO: Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla concessione in
uso della porzione di area di circa mq. 800,00 in località “Resicco”, contraddistinta, in Catasto
Terreni del Comune di Pimonte, con le particelle 17, 18 e 28 del foglio 11, nella disponibilità
dell’Ente ed utilizzata per stoccaggio temporaneo di cassoni/contenitori dei rifiuti solidi urbani per
la realizzazione di progetti di valorizzazione e/o rifunzionalizzazione di pubblico interesse.

Il

Sottoscritto_______________________nato

a_______________in via/
qualità

a_____________il_____________residente

piazza___________________________________(se
di

legale

associazione/ente)

in

rappresentante

di:__________________________C.F_____________________P.IVA_________________________Tel
________Fax________________email______________emailpec:_______________________________

INOLTRA
formale istanza per la manifestazione di interesse alla concessione in uso della porzione di area di circa mq.
800,00 in località “Resicco”, contraddistinta, in Catasto Terreni del Comune di Pimonte, con le particelle 17,
18 e 28 del foglio 11, nella disponibilità dell’Ente ed utilizzata per stoccaggio temporaneo di
cassoni/contenitori dei rifiuti solidi urbani, per la realizzazione di progetti di valorizzazione e/o
rifunzionalizzazione di pubblico interesse.
DICHIARA
Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.7 del bando ovvero:
a)

di non essere stato dichiarato fallito;

b)

di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il

quale e' prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni;

c)

di non aver riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per

uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio,
emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a
scopo di estorsione, rapina;
d)

di non aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio

precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti
previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella
preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e)

di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.

1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
f)

di non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna che determino l’incapacità a contrattare

con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 120 L. n. 689/81;
Si allega:


Copia del proprio documento di identità in corso di validità.



copia dell’atto costitutivo, dello statuto sociale vigente e da copia del bilancio dell’ultimo esercizio (ove

tenuti alla redazione)


Sintetica relazione che descrive l’attività esercitata attualmente dall’ente/associazione/privato e relativi

risultati economici;


Scheda inerente la proposta progettuale, da presentarsi in carta libera, allegata alla manifestazione di

interesse, contenente:
-

la presentazione del/dei soggetto/i proponente/i con l'indicazione degli eventuali partner e

referenti finanziari;
-

gli obiettivi e le finalità del progetto proposto, con l'eventuale individuazione dei possibili

destinatari dell'intervento;
-

l'indicazione di eventuali impegni economici e/o compartecipazioni finanziarie, propri o

provenienti da terzi o da sponsor, per la realizzazione dell'intervento proposto;
-

(eventuale) documentazione ritenuta utile all'illustrazione del progetto (grafici, foto ....).

Luogo e data

FIRMA

PLANIMETRIA CON L’INDIVIDUAZIONE DELL’AREA

STRALCIO AEROFOGRAMMETRICO

ORTOFOTO _ rif. Dati Cartografici – Google 2019

