
COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

 

Determinazione
AREA III - TECNICA

 
REG. GENERALE N. 477 del 24-11-2020

 
Numero Area 229

 
OGGETTO: BANDO RELATIVO ALL'AVVIO DI UNA PROCEDURA DI DIALOGO
COMPETITIVO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PER AFFIDAMENTO
MEDIANTE RILASCIO DI CONCESSIONE, PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PROGRAMMA UNICO DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE- URBANA
FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, IN
APPLICAZIONE DELLA LEGGE 06/08/2008 N. 133 E SS.MM.II. ED AL RECUPERO E
RIUTILIZZO DELL'EDIFICATO ESISTENTE, CON BIOEDILIZIA E RISPARMIO
ENERGETICO CON PROPOSTE DI PROGETTI CHE INTEGRANO FORME E
TECNOLOGIE CAPACI DI RIDURRE IL CONSUMO DI ENERGIA FOSSILE,
MIGLIORARE IL CONFORT COMPLESSIVO SIA DURANTE I MESI INVERNALI
CHE ESTIVI, RIQUALIFICANDO L'INVOLUCRO ESISTENTE NEL QUALE SIANO
INSERITI ANCHE GLI ADEGUAMENTI STATICI ANTISISMICI E
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI
IMMOBILI AD USO PUBBLICO. DETERMINA A CONTRARRE – APPROVAZIONE
SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA III - TECNICA

 
Visto il D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267 (T.U.O.E.L.);
Visto il D.Lgs. n.165 del 30.03.2001;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Decreto Sindacale n. 36 dcl 06/12/2018, che dispone la responsabilità dell'area III - Tecnica al geom.
Damiano Prezioso;
Visto che nulla osta all'evasione della stessa;
Preso atto della regolarità della pratica in oggetto esaminata;

 
PREMESSO CHE:

·        gran parte del patrimonio edilizio comunale e privato, all’interno del centro urbano di
CANCELLO ED ARNONE e delle periferie, versa in condizione di particolare criticità, dal
momento che la maggior parte degli immobili risultano essere inadeguati rispetto alle azioni
sismiche e necessitano, pertanto, di interventi di adeguamento che, in alcuni casi, potrebbero
addirittura risultare antieconomici tanto da ricorrere ad interventi di demolizione e
ricostruzione;
·        gran parte degli immobili risultano inadeguati anche dal punto di vista energetico;
·        non vi sono risorse nel Bilancio Comunale tali da far fronte a tali criticità e pertanto è
opportuno avviare, con eventuali operatori esterni interessati, una procedura di dialogo
competitivo al fine di pervenire ad una precisa proposta di finanziamento
regionale/nazionale/comunitaria per un importo complessivo da definire che va da un minimo
di euro cinque milioni ad un massimo non definibile, per un Programma Unico d’Interventi



(PUI). Il programma è destinato al miglioramento sismico, anche con demolizione e
ricostruzione, alla riqualificazione energetica di tutti gli edifici del patrimonio pubblico del
Comune di Cancello ed Arnone con la contestuale sua stima, valorizzazione e ottimizzazione,
finalizzata, per la parte disponibile, alla sua alienazione, comprensivo anche del patrimonio
edilizio privato partecipe all’iniziativa. In buona sostanza, il P.U.I. è uno Strumento Giuridico
di Pianificazione Operativa ideato dal legislatore per accelerare la ricostruzione dopo gli
eventi sismici del 1980, ripreso e proposto come Modalità Operativa Innovativa per l’utilizzo
diffuso ed organico del “Credito d’Imposta” negli interventi di ristrutturazione sismica ed
efficientamento energetico del patrimonio edilizio privato di un intero Territorio; ricorrendo al
P.U.I., quale strumento giuridico, con l’approvazione degli strumenti urbanistici indicati, si
creano le condizioni giuridico-normative per estendere il campo di azione dell’Ente sul
Territorio;
·        è obiettivo del Comune di Cancello ed Arnone avviare quindi una procedura per
l’attuazione del P.U.I. che vedrà una prima fase in cui l’Amministrazione riceverà le domande
di partecipazione; una seconda fase nella quale il Comune di Cancello ed Arnone avvierà un
dialogo con i candidati ammessi al fine di definire in maniera precisa i contenuti della
proposta, le fonti di finanziamento, le modalità tecnico operative e le eventuali particolari
condizioni di favore garantite; compiute le due fasi ne seguirà una terza di gara vera e propria,
nella quale i soggetti che saranno stati ammessi saranno invitati a presentare la loro migliore
offerta tecnico economica;

VISTO il decreto-legge 25/06/2008, n. 112 e ss.mm.ii., recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione, convertito con legge 06/08/2008 n. 113 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 11 secondo il
quale è consentito procedere all’esternalizzazione della gestione del patrimonio pubblico, correlato alla
sua inventariazione, classificazione, rivalutazione ed alienazione, nei principi dettati, per giungere,
attraverso la partecipazione della finanza privata, alla realizzazione anche di edilizia residenziale
sociale, nella parametrazione indicata dalla stessa normativa, e poter soddisfare la domanda calzante
dei nuclei familiari o di prossima costituzione, con l’ottimizzazione del patrimonio pubblico
disponibile;
 
CONSIDERATO che la possibilità di accesso a contributi e finanziamenti della UE, dello Stato e della
stessa Regione Campania, impone responsabilmente la scelta di individuazione di un soggetto privato,
nel principio suddetto del PPP, che, assumendo in proprio l’alea del rischio investimento, possa far
confluire e convogliare più fonti di finanza pubblica, unitamente a quella privata, al fine di consentire,
tra l’altro, di adeguare sismicamente tutti gli edifici scolastici, e gli edifici pubblici in genere, procedere
al loro efficientamento energetico e, soprattutto, si pongano in essere iniziative idonee al miglioramento
dei sottoservizi, delle reti, della viabilità e all’adeguamento idrogeologico del territorio;
 
VISTA la Relazione ex-artt. 99 e 139 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. del Responsabile del Settore
AREA III, prot. 10157 del 14/10/2020;
È stato rappresentato dall’Amministrazione la necessità di tenere in considerazione le seguenti opere:

ID Interventi Luogo Catastale
1 Efficientamento impianti di

sollevamento acque reflue
   

2 Potenziamento e riqualificazione reti
fognarie

   

3 Potenziamento e riqualificazione reti
idriche

   

4 Potenziamento e riqualificazione reti
stradali, infrastrutture, ponti    

5 Riqualificazione ed efficientamento
energetico Centro Servizi Via Generale Branco F.19 p.5153

6 Riqualificazione ed efficientamento
edificio casa comunale Via Municipio, 1 F.21 p.197

7 Riqualificazione ed efficientamento
energetico

Scuola primaria (Plesso di Cancello)
 

Via Settembrini n.40 F.19 p.79

Riqualificazione ed efficientamento



8 energetico
Scuola primaria (Plesso di Arnone)

 

Via Indipendenza F.23 p.5052

9

Riqualificazione ed efficientamento
energetico

Scuola dell’infanzia (Plesso di Arnone)
 

Via Indipendenza F.23 p.5052

10

Riqualificazione ed efficientamento
energetico

Scuola secondaria di I grado
 

Via Settembrini n.40 F.19 p.79

11

Riqualificazione ed efficientamento
energetico

Impianto Sportivo Polivalente - Piscina
- Tenda Struttura

Viale Cavour F.26 p.5 - 5062

12
Ripristino ed efficientamento energetico

Acquedotto Comunale - Vasca
Accumulo – Torrino

Località
Pozzo Sporano F.15 p.146 – 150 e altre

13
Sistemazione stadio comunale con

adeguamento alle norme di sicurezza e
di igiene

Località Pozzo
Sporano

F.15 p.5064 – 5061 –
5059 – 5058 e altre

14 Ristrutturazione Parcheggio
Area Mercato Piazza Mercato F.18 p.7

15
Riqualificazione e ristrutturazione ed

efficientamento
EX ENAIP

Strada prov.le 333 F.26 p.5030 – 5032 -
5034

16 Ristrutturazione ed efficientamento
EX Macello Via G. Garibaldi F.22 p. 5095

17 Sistemazione Oasi di Caricchiano Via P.Pagliuca  

18 Ristrutturazione ed efficientamento
alloggi Comunali Viale Cavour, F.26 p.5023

19 Ristrutturazione ed efficientamento
alloggi Comunali

Via L. Settembrini F.19 p.5049

20 Ristrutturazione ed efficientamento
alloggi Comunali

Via E. Fieramosca F.19 p.30

21 Ripristino– Torrino acquedotto Via Indipendenza  
 
DATO atto che la Giunta Comunale con delibera n. 147 del 15/10/2020, fatta propria approvando la
Relazione ex-artt. 99 e 139 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. del Responsabile del Settore AREA III,
prot. 10157 del 14/10/2020, ha disposto la pubblicazione di un Avviso – Invito, quale Dialogo -
Competitivo finalizzato all’“Affidamento, mediante rilascio di concessione, per la realizzazione di un
programma unico d’intervento di riqualificazione urbana finalizzato alla dismissione del patrimonio
disponibile, ai sensi della legge 6 agosto 2008 n. 133, ed al recupero e riutilizzo dell’edificato
esistente, con bioedilizia e risparmio energetico con proposte di progetti che integrano forme e
tecnologie capaci di ridurre il consumo di energia fossile, migliorare il confort complessivo sia
durante i mesi invernali che estivi, riqualificando l’involucro esistente, nel quale siano inseriti anche
gli adeguamenti statici antisismici e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e degli
immobili ad uso pubblico”;
 
VISTO lo schema dell’Avviso Pubblico, con allegati, che ha lo scopo di pubblicizzare la volontà
dell’Amministrazione di acquisire proposte relative alla elaborazione, redazione e realizzazione di un
programma unico d’intervento (P.U.I.) di riqualificazione urbana per il rilascio di una concessione per
servizi, lavori e fornitura, previa procedura negoziata attraverso il Dialogo – Competitivo;
 
VISTA la determinazione n.11 del 23/09/2015 dell’ANAC che ha espressamente previsto che ‹‹anche
le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di



accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità
rispetto all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo
ufficio competente per l’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici››;
 
DATO ATTO CHE in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al
procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e
univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti
telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura
di gara;
 
 
CONSIDERATO che l’AVVISO di che trattasi dovrà essere pubblicato sulla G.U.U.E, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte V, sul BUR Campania, sul MIT e sul sito del Comune di
Cancello ed Arnone (CE);
 
VISTO che per il servizio di pubblicità legale la EDIZIONI SAVARESE s.r.l. Via Camillo De
Nardis,11 – 80127 Napoli P.IVA/C.F. 06374241211 ha proposto un preventivo di € 492,45 oltre IVA
al 22% pari a € 108,34 oltre a € 32,00 per spese di bollo e per un importo totale di € 632,79, con
bonifico anticipato sul codice IBAN: IT23 Y 01030 03405 000063374008 (prot. dell’Ente n. 11784 del
17/11/2020);   
 
VISTO che il Comune di Cancello ed Arnone (CE) opera attraverso la piattaforma telematica
TRASPARE;
 
VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;
 
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. e precisando che:

1.        La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica TRASPARE.
2.        La documentazione di gara sarà inoltrata in via telematica con le modalità indicate
nell’AVVISO PUBBLICO;
3.        Le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui all’art. 72 del D.Lgs. 50/2016, saranno
anticipate dal Comune di Cancello ed Arnone (CE) e saranno rimborsate dall’aggiudicatario, ai
sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;

 
Visto l’art. del D.lgs 267/2000;
Visto lo Statuto comunale.
Visto il vigente Regolamento sui procedimenti amministrativi;
Ritenuto dover provvedere in merito;

 
D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la premessa;
 
DI APPROVARE lo schema di AVVISO, con allegati, finalizzato ad acquisire proposte da
selezionare, a mezzo Dialogo-Competitivo, ex art. 64 del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’
“Affidamento, mediante rilascio di concessione, per la realizzazione di un programma unico
d’intervento di riqualificazione urbana finalizzato alla dismissione del patrimonio disponibile, ai sensi
della legge 6 agosto 2008 n. 133, ed al recupero e riutilizzo dell’edificato esistente, con bioedilizia e
risparmio energetico con proposte di progetti che integrano forme e tecnologie capaci di ridurre il
consumo di energia fossile, migliorare il confort complessivo sia durante i mesi invernali che estivi,
riqualificando l’involucro esistente o ricostruendolo, nel quale siano inseriti anche gli adeguamenti
statici antisismici e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e degli immobili ad uso
pubblico”.
 



DI PUBBLICARE l’Avviso pubblico garantendo la massima divulgazione tra gli operatori economici
potenzialmente interessati sul sito del Comune di Cancello ed Arnone (CE) nonché sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sul B.U.R.C. della
Regione Campania, Albo Pretorio del Comune per un periodo non inferiore a 30 giorni;
 
DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR della Campania
nel termine di 60 (sessanta) giorni, o, in alternativa, ricorso straordinaria al Capo dello Stato nel
termina di 120 (centoventi) giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto
o della piena conoscenza di esso;
 
DI NOMINARE responsabile del procedimento l’arch. Graziano Emilio, per le attività di
informazione e supporto ai futuri partecipanti alla gara esplorativa;
 
DI IMPEGNARE la spesa di € 492,45 oltre IVA al 22% pari a € 108,34 oltre a € 32,00 per spese di
bollo e per un importo totale di € 632,79 sul Cap. 105300 e Cap. 108700 dell’ultimo bilancio approvato
2020-2022, esercizio annualità 2020 in favore della EDIZIONI SAVARESE s.r.l. Via Camillo De
Nardis,11 – 80127 Napoli P.IVA/C.F. 06374241211, per la pubblicazione dell’AVVISO sul G.U.U.E,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte V° e sul B.U.R. Campania;
 
DI DARE ATTO che l’ufficio AA.FF. provvederà all’emissione del relativo mandato di pagamento
dell’importo di € 492,45 oltre IVA al 22% pari a € 108,34 oltre a € 32,00 per spese di bollo e per un
importo totale di € 632,79, mediante mandato di pagamento in favore di EDIZIONI SAVARESE s.r.l.
per la pubblicità legale dell’AVVISO, con emissione di bonifico bancario sul codice IBAN: IT23 Y
01030 03405 000063374008 come indicato nel preventivo;
 
DI STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
 
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Area IV per gli adempimenti
consequenziali di propria competenza, ai sensi del T.U.O.E.L. Dlgs n. 267 del 18/08/2000 e
ss.mm.ii...
 
 

L’ISTRUTTORE  

EMILIO GRAZIANO  
 
 

  IL RESPONSABILE
AREA III - TECNICA

GEOM. DAMIANO PREZIOSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

 

Determinazione
AREA III - TECNICA

 
REG. GENERALE N. 477 del 24-11-2020

 
Numero Area 229

 
OGGETTO: BANDO RELATIVO ALL'AVVIO DI UNA PROCEDURA DI DIALOGO
COMPETITIVO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE
RILASCIO DI CONCESSIONE, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA UNICO
DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE- URBANA FINALIZZATO ALLA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, IN APPLICAZIONE DELLA
LEGGE 06/08/2008 N. 133 E SS.MM.II. ED AL RECUPERO E RIUTILIZZO
DELL'EDIFICATO ESISTENTE, CON BIOEDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO CON
PROPOSTE DI PROGETTI CHE INTEGRANO FORME E TECNOLOGIE CAPACI DI
RIDURRE IL CONSUMO DI ENERGIA FOSSILE, MIGLIORARE IL CONFORT
COMPLESSIVO SIA DURANTE I MESI INVERNALI CHE ESTIVI, RIQUALIFICANDO
L'INVOLUCRO ESISTENTE NEL QUALE SIANO INSERITI ANCHE GLI
ADEGUAMENTI STATICI ANTISISMICI E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI AD USO PUBBLICO. DETERMINA A
CONTRARRE – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.

 
VISTO CONTABILE

 
In relazione al disposto di cui all'art. 147-bis comma 1 e all'art. 153 comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267,si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

 
Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
 

Capitolo CIG /
CUP Creditore Importo Impegno

105300.0 SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI CST
ASMENT/ASMEL - SERVIZI VARI
U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

EDIZIONI SAVARESE
SRL 
Part. IVA 637424121

38,16 2020.852.1.

108700.0 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIOTECNICO
U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

EDIZIONI SAVARESE
SRL 
Part. IVA 637424121

594,63 2020.853.1.

 
In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA l’avvenuta registrazione dell’accertamento di entrata contenuta in questo
provvedimento con i seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sulle rispettive
risorse.
 
Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente accertamento di entrata:
 

Capitolo CIG / CUP Debitore Importo Accertamento
 
 
 



Cancello ed Arnone, 25-11-2020

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.i 

 

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI FINANZIARI

DOTT. SALVATORE SCIAUDONE



COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

 

Determinazione
AREA III - TECNICA

 
REG. GENERALE N. 477 del 24-11-2020

 
Numero Area 229

 
OGGETTO: BANDO RELATIVO ALL'AVVIO DI UNA PROCEDURA DI DIALOGO
COMPETITIVO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PER AFFIDAMENTO
MEDIANTE RILASCIO DI CONCESSIONE, PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PROGRAMMA UNICO DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE- URBANA
FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, IN
APPLICAZIONE DELLA LEGGE 06/08/2008 N. 133 E SS.MM.II. ED AL RECUPERO E
RIUTILIZZO DELL'EDIFICATO ESISTENTE, CON BIOEDILIZIA E RISPARMIO
ENERGETICO CON PROPOSTE DI PROGETTI CHE INTEGRANO FORME E
TECNOLOGIE CAPACI DI RIDURRE IL CONSUMO DI ENERGIA FOSSILE,
MIGLIORARE IL CONFORT COMPLESSIVO SIA DURANTE I MESI INVERNALI
CHE ESTIVI, RIQUALIFICANDO L'INVOLUCRO ESISTENTE NEL QUALE SIANO
INSERITI ANCHE GLI ADEGUAMENTI STATICI ANTISISMICI E
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI
IMMOBILI AD USO PUBBLICO. DETERMINA A CONTRARRE – APPROVAZIONE
SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)
 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
 
Cancello ed Arnone, 25-11-2020
 

  IL RESPONSABILE AREA III
GEOM. DAMIANO PREZIOSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Cancello ed Arnone 
Provincia di Caserta 

Decorato con medaglia di bronzo al merito civile 

Telefono 0823/856176 – 856648         -   Fax 0823/856199 

Pec: protocollo.cancelloarnone@asmepec.it 
Sito Internet: 

AREA III - TECNICA 
 RESPONSABILE: Geom. Damiano Prezioso  

Schema di AVVISO PUBBLICO 

AVVISO DI UNA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER LA SELEZIONE DI  

PROPOSTE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE RILASCIO DI CONCESSIONE, PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA UNICO DI INTERVENTO (P.U.I.) DI 

RIQUALIFICAZIONE - URBANA FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO DISPONIBILE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 

133 E SS.MM.II., ED AL RECUPERO E RIUTILIZZO DELL'EDIFICATO ESISTENTE, 

CON CRITERI DI BIOEDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO CON PROPOSTE DI 

PROGETTI CHE INTEGRANO FORME E TECNOLOGIE CAPACI DI RIDURRE IL 

CONSUMO DI ENERGIA FOSSILE, MIGLIORANDO IL CONFORT COMPLESSIVO 

DEGLI EDIFICI, RIQUALIFICANDO L'INVOLUCRO ESISTENTE O 

RICOSTRUENDOLO, INSERENDO ANCHE GLI ADEGUAMENTI ANTISISMICI E 

L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI, SIA PUBBLICI CHE 

PRIVATI. 

 

PREMESSA 

Nella relazione delle linee programmatiche di mandato amministrativo 2018/2023 

dell’Amministrazione Comunale, si evidenzia che lo sviluppo economico di Cancello ed Arnone non 

potrà prescindere dalla valorizzazione del territorio e la tutela dell’ambiente e dal recupero del 

patrimonio edilizio esistente e dalla realizzazione di interventi di efficace utilizzo degli immobili 

comunali, attraverso la ricognizione  complessiva  del  patrimonio  comunale  per  la  stima  della  

messa  in sicurezza delle strutture o anche la dismissione di altre non a norma. 

Con delibera di Giunta Comunale n. 147 del 15/10/2020 ad oggetto: “Programma Unico di Intervento 

di riqualificazione urbana finalizzato al recupero ed al riutilizzo dell’edificato e delle infrastrutture 

mailto:protocollo.cancelloarnone@asmepec.it
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esistenti.”, si prende atto della relazione sulla situazione del patrimonio edilizio comunale e delle 

attività delle opere pubbliche, prot. 10157 del 14/10/2020, a firma del Responsabile dell’AREA; 

È stato rappresentato dall’Amministrazione la necessità di tenere in considerazione le seguenti opere: 

ID Interventi Luogo Catastale 

1 
Efficientamento impianti di sollevamento 

acque reflue 
  

2 
Potenziamento e riqualificazione reti 

fognarie 
  

3 
Potenziamento e riqualificazione reti 

idriche 
  

4 
Potenziamento e riqualificazione reti 

stradali, infrastrutture, ponti 
  

5 
Riqualificazione ed efficientamento 

energetico Centro Servizi 
Via Generale Branco F.19 p.5153 

6 
Riqualificazione ed efficientamento 

edificio casa comunale 
Via Municipio, 1 F.21 p.197 

7 

Riqualificazione ed efficientamento 

energetico 

Scuola primaria (Plesso di Cancello) 

 

Via Settembrini n.40 F.19 p.79 

8 

Riqualificazione ed efficientamento 

energetico 

Scuola primaria (Plesso di Arnone) 

 

Via Indipendenza F.23 p.5052 

9 

Riqualificazione ed efficientamento 

energetico 

Scuola dell’infanzia (Plesso di Arnone) 

 

Via Indipendenza F.23 p.5052 

10 

Riqualificazione ed efficientamento 

energetico 

Scuola secondaria di I grado 

 

Via Settembrini n.40 F.19 p.79 

11 

Riqualificazione ed efficientamento 

energetico 

Impianto Sportivo Polivalente - Piscina - 

Tenda Struttura 

Viale Cavour F.26 p.5 - 5062 

12 

Ripristino ed efficientamento energetico 

Acquedotto Comunale - Vasca 

Accumulo – Torrino 

Località 

Pozzo Sporano 
F.15 p.146 – 150 e altre 

13 

Sistemazione stadio comunale con 

adeguamento alle norme di sicurezza e di 

igiene 

Località Pozzo 

Sporano 

F.15 p.5064 – 5061 – 

5059 – 5058 e altre 

14 
Ristrutturazione Parcheggio 

Area Mercato 
Piazza Mercato F.18 p.7 

15 

Riqualificazione e ristrutturazione ed 

efficientamento 

EX ENAIP 

Strada prov.le 333 
F.26 p.5030 – 5032 - 

5034 

16 
Ristrutturazione ed efficientamento 

EX Macello 
Via G. Garibaldi F.22 p. 5095 

17 Sistemazione Oasi di Caricchiano Via P.Pagliuca  
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18 
Ristrutturazione ed efficientamento 

alloggi Comunali 
Viale Cavour, F.26 p.5023 

19 
Ristrutturazione ed efficientamento 

alloggi Comunali 

Via L. Settembrini F.19 p.5049 

20 
Ristrutturazione ed efficientamento 

alloggi Comunali 

Via E. Fieramosca F.19 p.30 

21 Ripristino– Torrino acquedotto  Via Indipendenza 
 

 

 

Dalla verifica della progettazione posta in essere e dagli argomenti prioritari evidenziati 

dall’Amministrazione Comunale, appare indispensabile trovare forme di  finanziamento per 

l’attuazione di un programma   di   riqualificazione   urbana (PUI), finalizzata   al   recupero   del 

patrimonio edilizio, al miglioramento dei sottoservizi, delle reti fognarie e rete  idrica,  della viabilità  

urbana  e  rurale,  al  recupero  del  patrimonio pubblico,  dell’adeguamento idrogeologico  del 

territorio,  e della  messa in sicurezza dell’edilizia scolastica ecc. 

Parimenti anche il patrimonio di diritto privato che insiste sul territorio comunale, in buona parte, è 

carente delle verifiche sismiche e dell’efficientamento energetico, e pertanto necessita di interventi 

di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, nonché di interventi per la 

riqualificazione energetica. 

Per tale tipologia d'interventi, unitamente alla possibile perimetrazione dell'intervento e per le 

motivazioni riportate nella relazione sulla situazione del patrimonio edilizio comunale, redatta in 

conformità agli artt. 99 e 139 del D.Lgs 50/16 smi, ricorrono le condizioni di cui all'art. 59 di esso 

per avviare la seguente procedura. 

 

1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Cancello ed Arnone (CE), con sede in Cancello ed Arnone (CE) alla via Municipio, 1, 

P.IVA: 02529440618 pec: protocollo.cancelloarnone@asmepec.it 

La presente procedura è stata indetta con delibera di Giunta Municipale n. 147 del 15/10/2020 ed 

approvata con Determinazione n. … del …/…/… 

 

2 - PROCEDURA: Dialogo competitivo ex art. 64 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

3 - ESIGENZE DELL’AMMINISTRAZIONE E FINALITÀ DEL DIALOGO 

COMPETITIVO 

Con il presente procedura, avviata ai sensi dell’art. 64 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Comune di 

Cancello ed Arnone (CE), intende avviare con gli operatori interessati un dialogo competitivo al fine 

mailto:protocollo.cancelloarnone@asmepec.it
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di pervenire ad una precisa proposta di finanziamento per un importo complessivo da definire e che 

va da in minimo di 5 milioni di euro ad un massimo non definibile, per un Progetto Unico d'interventi 

(PUI). Il programma è rivolto al miglioramento sismico, anche con demolizione e ricostruzione, alla 

riqualificazione energetica di tutti gli edifici del patrimonio pubblico e privato del Comune di 

Cancello ed Arnone (CE), con la contestuale sua stima, valorizzazione e ottimizzazione, finalizzata, 

per la parte disponibile, alla sua eventuale alienazione, comprensivo anche del patrimonio edilizio 

privato partecipe all'iniziativa, al miglioramento dei sottoservizi, delle reti, della viabilità e 

all’adeguamento idrogeologico del territorio e della  messa in sicurezza dell’edilizia scolastica ecc..  

La proposta progettuale che i partecipanti presenteranno dovrà riguardare sia la tecnologia che 

s’intende utilizzare, sia i tempi in relazione a tutte le operazioni inerenti e strettamente connesse alle 

modalità di accesso alle erogazioni dei finanziamenti per la realizzazione e gestione degli interventi 

indicati nella proposta e rientranti nel PUI. 

Il comune di Cancello ed Arnone (CE) intende avviare un dialogo che consenta di trovare, attraverso 

consultazioni di operatori economici interessati e di provata esperienza, la soluzione che consenta 

una migliore e più efficace modalità operativa e che sia al contempo economicamente più conveniente 

per la stazione appaltante ed eventualmente per l’utenza a cui essa si rivolge.  

 

4 - OBIETTIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

La proposta progettuale che i concorrenti presenteranno (II° FASE) dovranno riguardare sia la 

tecnologia che s'intende utilizzare, sia i tempi in relazione a tutte le operazioni inerenti e strettamente 

connesse alle modalità di accesso ed erogazione dei finanziamenti per la realizzazione e gestione 

degli interventi indicati nella proposta e rientranti nel PUI. 

Il comune di Cancello ed Arnone (CE) intende avviare un dialogo che consenta di trovare, attraverso 

consultazione di operatori economici interessati e di provata esperienza, la soluzione che consenta 

una migliore e più efficace modalità operativa e che sia al contempo economicamente più 

conveniente, per la stazione appaltante, ed eventualmente per l'utenza a cui essa si rivolge.  

 

5 - FASI DI DIALOGO COMPETITIVO 

La presente procedura, avviata ai sensi dell’art. 64 D.Lgs 50/2016 (più oltre detto CODICE) vedrà: 

I° Fase: manifestazione di interesse ed ammissione al dialogo dei candidati in possesso dei requisiti; 

II° Fase: presentazione delle soluzioni proposte, disamina delle stesse e dialogo con i candidati ammessi 

finalizzato all’individuazione e definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le esigenze del Comune; 

III° Fase: richiesta di offerta, valutazione delle offerte ammesse e aggiudicazione.  
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Anche in presenza di una sola istanza di partecipazione pervenuta e/o ammessa, l’Amministrazione si 

riserva di procedere alla fase successiva. L’Amministrazione si riserva, altresì, di non procedere alle 

successive fasi del dialogo e di non addivenire all’aggiudicazione, qualora le soluzioni proposte non 

soddisfino le esigenze dell’Amministrazione e/o per altri motivi che non rendessero opportuno 

proseguire e completare la procedura. 

 

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, espressamente la possibilità di annullare o revocare la 

gara, modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio senza che 

i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. La Stazione Appaltante si riserva 

di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi del comma 12 dell’art. 95 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

 

6 - DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del contratto non potrà essere inferiore ad anni 5 (cinque), salvo proroga correlata al piano 

di finanziamento, ed è stimata non superiore ad anni 10 (dieci), in relazione all'importo del 

finanziamento e alle modalità operative connesse.  

 

7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del Codice costituiti 

da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del Codice. Possono partecipare le imprese o i soggetti in possesso 

dei requisiti richiesti dall'art. 80 del Codice, in possesso dei requisiti di qualificazione di carattere 

economico- finanziario e tecnico- organizzativi come di seguito specificati. Si ritiene ammissibile 

l'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, il cui oggetto contrattuale deve essere specifico e non 

generico.  

Non è consentito ad una stessa impresa o soggetto partecipare contemporaneamente in più di 

un'associazione temporanea o consorzio ovvero individualmente ed in associazione o consorzio 

ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse richieste presentate. 

In considerazione della disciplina giuridica della attività bancaria e al fine di non alterare il principio 

di libera concorrenza e di consentire la massima partecipazione al presente dialogo competitivo, si 

ritiene che istituti bancari appartenenti al medesimo gruppo bancario possano partecipare 

separatamente alla presente procedura, in uno all'operatore economico. A tal fine gli istituti bancari 

appartenenti a un gruppo bancario devono dichiarare l'appartenenza o meno ad un gruppo bancario.  
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8 - REQUISITI GENERALI E ECONOMICI/ FIANZIARI - TECNICO/ ORGANIZZATIVI  

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno presentare apposita istanza di partecipazione 

e dichiarazioni sostitutive come in seguito specificato, debitamente sottoscritte dal legale 

rappresentante con allegata fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore. 

 

8.1 - REQUISITI GENERALI 

Possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e norme correlate. 

 

8.2 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Possesso della S.O.A. nelle categorie e per gli importi relativi agli interventi indicati nella 

proposta- offerta all'approvazione del finanziamento per la loro realizzazione, ovvero 

indicazione di utilizzare l'istituto dell'avvalimento ex- art. 89 del Codice con idonea impresa 

ausiliaria.  

 

8.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA/ FINANZIARIA 

Aver fatturato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2017/2018/2019) un importo complessivo 

non inferiore ad € 5.000.000,00 relativamente agli interventi già oggetto di finanziamento, 

ovvero indicazione di utilizzare l'istituto dell'avvalimento ex. art. 89 del Codice con idoneo 

soggetto o altresì, di avere il sostegno finanziario alla proposta da un istituto bancario e/o 

finanziario che assume gli obblighi di capacità economica- finanziaria. 

 

9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI DIALOGO 

1ª E 2ª FASE PROCEDURALE 

La procedura di gara, AVVISO PUBBLICO, sarà espletata sulla piattaforma telematica TRASPARE, 

all’indirizzo https://cancelloedarnone.traspare.com/,  ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs.50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti abilitati al Portale “TRASPARE”. 

Per abilitarsi al Portale è necessario effettuare la procedura di registrazione, all’indirizzo 

https://www.comune.cancelloedarnone.ce.it/, mediante l’accesso all’apposita “Area Fornitori”.  

Sarà necessario registrarsi, compilando il Modulo di attivazione, e confermare la procedura di 

iscrizione. 

https://cancelloedarnone.traspare.com/
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Selezionata la procedura di gara, l’impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il 

procedimento di partecipazione: 

Inserimento DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e PROPOSTA PROGETTUALE: 

l’impresa partecipante dovrà inserire l’archivio informatico firmato digitalmente contenente la 

documentazione amministrativa e la proposta progettuale firmata digitalmente nell’apposita 

“BUSTA.ZIP”. 

Si precisa che la “Busta.zip” dovrà contenere due cartelle separate denominate “CARTELLA A- 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e “CARTELLA B – PROPOSTA 

PROGETTUALE” contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa e la proposta 

progettuale. 

La stazione appaltante il giorno …/…. /..…. alle ore … …. …. presso la sede sita in via … …. …. N. 

… …. …. procederà in seduta pubblica a verificare le domanda di partecipazione pervenute e a 

chiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni. Successivamente, a tutti i candidati ammessi e previa 

verifica delle proposte progettuali pervenute, verrà data comunicazione relativa all'ammissione alla 

presente procedura e all'avvio della fase di dialogo che, a scelta della stazione appaltante, potrà 

svolgersi con incontri e colloqui separati.  

Il dialogo competitivo avverrà con i legali rappresentanti degli operatori ammessi ovvero con i 

soggetti, massimo due per ogni concorrente, muniti di procedura speciale sottoscritta ai sensi di legge 

conferitagli dai legali rappresentanti.  

Durante questa fase di dialogo il Comune di Cancello ed Arnone (CE): 

• Potrà discutere con i candidati tutti gli aspetti delle proposte e dei finanziamenti in esso 

indicati; 

• Garantirà la parità di trattamento di tutti i partecipanti; 

• Non fornirà informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri; 

• Non rivelerà ad altri partecipanti le soluzioni proposte dai candidati ne altre informazioni 

riservate senza l'accordo degli interessati; 

• Svolgerà, se ritenuto necessario, il dialogo in fasi successive in modo da ridurre il numero di 

soluzioni da discutere durante la fase del dialogo, applicando i criteri di aggiudicazione 

stabiliti nel presente bando; 

• Proseguirà il dialogo fino ad individuare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze senza 

che i partecipanti possano reclamare alcun indennizzo; 

In particolare in questa prima fase il dialogo tra il comune di Cancello ed Arnone e i candidati 

ammessi verterà sui seguenti elementi: 
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• Tecnologie che s'intendono adottare, previa progettazione esecutiva, per il miglioramento e/o 

l'adeguamento antisismico di tutti gli edifici scolastici, anche in caso di demolizione e 

ricostruzione, unitamente al loro efficientamento energetico; 

• Gestione per stima, valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio pubblico, finalizzato, per 

la parte disponibile, alla sua eventuale alienazione; 

• Ottenimento del finanziamento per fasi di attuazione del programma; 

• Utilizzo delle risorse di incentivo in conto garanzia, previste dalla legislazione europea in 

materia di risparmio energetico del patrimonio di proprietà pubblica; 

• Impostazione generale sugli aspetti da sviluppare nel progetto gestionale; 

• Economicità e costi generali dell'interventi; 

• Altri aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento per il perseguimento di interesse pubblico. 

Al termine di questa fase, la cui conclusione sarà debitamente comunicata agli operatori economici 

partecipanti che saranno quindi invitati a presentare le loro offerte finali sulla base di soluzioni emerse 

o presentati in fase di dialogo. 

La stazione appaltante potrebbe riservarsi di porre a base dell'offerta finale la combinazione dei 

migliori elementi delle proposte tecniche presentate e, nel rispetto dei principi di concorrenza e non 

discriminazione, potrebbe decidere di procedere ad integrare e specificare i criteri di valutazione 

dell'offerta tecnica finale. 

 

9.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Il presente AVVISO viene pubblicato ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. 50/2016. 

La pubblicazione dell’AVVISO avverrà sul sito del Comune di Cancello ed Arnone (CE) a partire 

dal giorno … /…./…. nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Comunità Europea, sul B.U.R.C. della Regione Campania. 

Gli interessati dovranno recapitare la propria domanda di partecipazione, corredata dai documenti di 

seguito indicati entro le ore 12.00 del giorno … …. …. sulla piattaforma telematica TRASPARE 

all’indirizzo https://cancelloedarnone.traspare.com/. 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – TIMING DI GARA 

TIMING DI GARA DATA ORARIO 

Termine ultimo per abilitarsi all’Albo Fornitori sulla piattaforma 

TRASPARE – sezione “Albo Fornitori” 
__/11/2020 00:00:00 

https://cancelloedarnone.traspare.com/
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TIMING DI GARA DATA ORARIO 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  __/11/2020 00:00:00 

Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della 

Documentazione Amministrativa. 

Data da definirsi notificata 

tramite successiva 

Apertura, in seduta riservata, della Busta Telematica della Proposta 

Progettuale. 

Data da definirsi notificata 

tramite successiva 

comunicazione  

Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti abilitati al Portale “TRASPARE”. 

Per abilitarsi al Portale è necessario effettuare la procedura di registrazione al Portale mediante 

l’accesso all’apposita “Area Fornitori”. Sarà necessario compilare il Modulo di attivazione e 

confermare la procedura di iscrizione. 

Tutti gli operatori economici che partecipano alle gare mediante l’utilizzo della Piattaforma 

Telematica, esonerano espressamente l’Ente, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e 

collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai 

servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di 

telecomunicazioni nonché derivante dal mancato utilizzo dei web browser indicati al punto 2 

del presente articolo. 

Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l’inserimento delle 

proprie credenziali (e-mail e password) associate all’impresa abilitata. Fatto ciò i concorrenti saranno 

tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, rispondere alla 

manifestazione di interesse. 

I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la manifestazione 

di interesse, inserirla in archivi informatici firmati digitalmente e procedere all’upload degli stessi sul 

sistema entro il termine previsto dalle indicazioni trasmesse dalla stazione appaltante. 

 

10 - INVIO TELEMATICO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale 

La documentazione indicata nella manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente ed 

inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip). Su tali archivi informatici i concorrenti 

dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di ricezione dell’offerta indicata dalla 

stazione appaltante. 

FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della propria offerta 

Entro il termine previsto dalla Stazione Appaltante le imprese partecipanti dovranno accedere alla 

Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE 
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– MANIFESTAZIONE DI INTERESSE /AVVISO PUBBLICO. 

Selezionata la manifestazione di interesse, l’impresa tramite la funzione INVIA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE /AVVISO PUBBLICO, potrà completare il procedimento di 

partecipazione inserendo l’archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione 

richiesta firmata digitalmente. 

In ogni caso, ai fini del termine previsto per l’invio della domanda di partecipazione alla 

manifestazione di interesse per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere 

all’upload della documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza 

previsto dalla stazione appaltante. 

Avvertenze 

La presentazione della manifestazione di interesse è compiuta quando l’Operatore Economico 

visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione della 

manifestazione di interesse e l’orario di registrazione. 

L’ARCHIVIO INFORMATICO CONTENENTE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore, l’hash MD5 calcolato sul file salvato dalla 

piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload). 

Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della “BUSTA DI GARA TELEMATICA”, è 

tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella “BUSTA DI GARA 

TELEMATICA” e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema. 

N.B. Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i termini 

di scadenza indicati nell’avviso pubblico, potrà ritirare l’offerta presentata e ripetere l’operazione 

“INVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”. 

Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio. 

La manifestazione di interesse dovrà essere: 

- caricata sul sistema, nei termini previsti nell’avviso pubblico e secondo le modalità descritte nel 

presente Manuale, dalla sola ditta mandataria. 

 

10 .1 - CARTELLA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella cartella A devono essere contenuti i seguenti documenti: 

• domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente cui deve 

essere allegata copia fotostatica del relativo documento di identità in corso di validità. 

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
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caso va allegata a pena di esclusione della gara, oltre alla copia fotostatica del documento 

d'identità anche la copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che, nel caso 

di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio non ancora costituiti, 

la domanda, pena esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

predetto raggruppamento o consorzio.  

Si precisa, altresì, in caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al 

contratto di rete: 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quarte DL 5/2009 la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo 

comune.  

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell'art 3 comma 4 quater DL 5/2009 la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 

alla gara; 

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 

è  sprovvista di un organo comune ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 

partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa 

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi) da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

• Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 su 

modulo DGUE allegato al presente bando 

(in caso di avvalimento): 

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione: 

a) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di 

partecipazione, dove si attesta che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per 

partecipare alla gara, si intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento e si indica l'impresa 

ausiliaria; 
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b) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria 

attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del 

Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con 

cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è 

carente; 

d) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che 

attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 

dell'art. 45 del codice; 

e) Originale e copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell'appalto e contenente a pena di nullità la specificazione dei requisiti 

forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria, oppure, in caso di 

avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto 

e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89 del codice, nei confronti del 

soggetto ausiliario i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 

concorrente in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 

• Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 4445 con 

la quale il concorrente: 

f) attesta di avere preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione ed in particolare che 

l'affidamento dei lavori per la realizzazione del o dei progetti esecutivi oggetto di 

approvazione di finanziamento, è subordinato al possesso, da parte dell'impresa esecutrice, 

dei requisiti prescritti dal D.lgs. 50/16 per quei lavori non eseguiti direttamente dal 

concessionario; 

g) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

presente procedura di dialogo competitivo; 

h) dichiara, altresì, di essere a conoscenza e di accettare l'inserimento nel contratto di appalto 

della clausola risolutiva espressa secondo la quale la Stazione Appaltante procederà allo 

scioglimento del contratto, qualora dovessero intervenire da parte della Prefettura 

informazioni interdittive a proprio carico analoghe a quelle di cui all'art. 10 del DPR 
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252/98. Sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva anche una 

penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero qualora lo stesso non sia 

determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento 

eseguite, le predette penali saranno applicate attraverso automatica compensazione da parte 

della Stazione Appaltante delle somme dovute all'impresa; 

Scegliere tra le due seguenti opzioni 

opzione 1 

i) dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L.241/90 smi, la facoltà di 

accesso agli atti, di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

opzione 2 

j) dichiara di non autorizzare l'accesso alla propria proposta ed offerta, con particolare 

riguardo alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di 

verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/ commerciale, con 

idonea motivazione. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità 

dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.  

• Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito 

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo che ai sensi e per gli effetti dell'art. 275 DPR 

207/2010 deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; 

2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad unificarsi alla disciplina vigente in materia di 

servizi pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

3. la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla parte di servizio che 

verrà eseguita da ciascun concorrente, rispettando la disposizione di cui all'art. 275 DPR 

207/2010 

Oppure  

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4, quater del D.I. n. 5/2009; 

− Copia autentica del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 de CAD con 

indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
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− Dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi 

per quali imprese la rete concorrente e relativamente quest’ultime, opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti 

assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere tra quelli indicati). 

− Dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che 

partecipa alla gara, corrispondente alla parte di servizi che verrà eseguita da ciascuna 

impresa aderente alla rete, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni in oggetto 

dell'appalto nella percentuale corrispondente; 

b) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4, quater del D.L. N. 5/2009 copia 

autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con 

l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione 

all'aggregazione di imprese che partecipano alla gara, corrispondente alla parte di servizi 

che verrà eseguita da ciascun operatore economico concorrente. Si precisa che qualora il 

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 

24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 

conferire un nuovo mandato nella forma di scrittura privata autenticata anche ai sensi 

dell'art 25 del CAD; 

ovvero 

c) Se la rete è dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza, se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti occorre: 

- Copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con 

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art 24 

del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote 

di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipano alla gara, corrispondenti 

alla parte di servizio che verrà eseguita da ciascun operatore economico concorrente 

ovvero 
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1. copia autenticata del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato a norma dell'art. 25 del CAD) con allegate le 

dichiarazioni da parte di ciascun concorrente aderente al contratto di rete attestante: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo che, ritenendo applicabile per 

analogia l'art 275 DPR 207/2010, deve possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria; 

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad unificarsi alla disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla parte di 

servizio che verrà eseguita da ciascuna impresa aderente alla rete, nonché 

l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale 

corrispondente. Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da 

procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme 

all'originale della relativa procura, (modulo di consenso ai sensi dell'art. 23 del 

D.lgs. 196/2003). 

 

• “PROTOCOLLO DI LEGALITÀ” 

- L’Operatore economico, con la sottoscrizione del presente atto, accetta e sottoscrive, le 

seguenti clausole relative al “Protocollo di Legalità” in materia di appalti sottoscritto dalla 

Prefettura di Caserta, dalla Provincia di Caserta, dalla Camera di Commercio e dall’Anci in 

data 19.12.2007, al fine di prevenire direttamente o indirettamente il condizionamento delle 

organizzazioni criminali in ambito agli appalti pubblici, debitamente sottoscritto dal Sindaco 

del Comune di Cancello ed Arnone in data 12.02.2008: 

- Clausola n. 1 

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al 

protocollo di legalità, sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura di Caserta, tra 

l’altro consultabili al sito http://www.utgcaserta.it, e che qui si intendono integralmente 

riportate e di accertarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

- Clausola n. 2 

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o 

all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero 

offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la 

http://www.utgcaserta.it/
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compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate 

imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). 

- Clausola n. 3 

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della 

denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte 

dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa. 

- Clausola n. 4 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al 

subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 

successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui 

all’art. 10 del D.P.R. n. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o 

sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. 

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del 

prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, 

anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non 

sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento 

eseguite; le predette penali, saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della 

stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla 

prima erogazione utile. 

- Clausola n. 5 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento 

delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo 

alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e 

sindacale. 

- Clausola n. 6 

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione 

appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate 

aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 

- Clausola n. 7 
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La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l’applicazione di una penale, a 

titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggiore danno – nella misura del 10% 

del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle 

prestazioni al momento eseguibile, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria 

senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/91.  

- 19. L’appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, 

comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del 

medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

- 20. L’appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli 

obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il 

contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

- 21 Per i provvedimenti successivi allo scioglimento del contratto le Parti concordemente 

rinviano espressamente agli articoli 138 e 139, del Decreto Legislativo n. 163/2006. 

• “PATTO D’INTEGRITÀ” 

Compilare il modello “A” allegato al presente avviso pubblico. 

• Non sono ammesse offerte ECONOMICHE.  

 

10.2 - CARTELLA B - PROPROSTA PROGETTUALE 

Nella cartella - B “PROPOSTA PROGETTUALE” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

- Relazione tecnico illustrativa del programma a seguito di quanto indicato, nella relazione 

unica, a firma dal Responsabile dell’AREA III - Tecnica; 

- Proposto con l'indicazione della fonte di finanziamento e ogni altra documentazione che il 

proponente ritenga opportuna, che illustri le proprie proposte progettuali. 

 

11 - PROCEDURA DI GARA 

Il termine minimo per la presentazione della proposta/offerta, come previsto dall’art. 64 comma 3 

(dialogo competitivo) del ex D.Lgs 50/2016 è di trenta giorni dalla data di pubblicazione 

dell’AVVISO PUBBLICO. 
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Alla scadenza del termine soprarichiamato, sarà nominata la Commissione di Gara. 

In seduta pubblica, come stabilito nell’AVVISO, il Presidente della Commissione con i commissari, 

si collegheranno alla piattaforma telematica, anche in forma asincrona. 

Dopo le verifiche di rito, la Commissione procederà all’apertura della documentazione 

amministrativa, per verificare la regolarità della documentazione prodotta conformemente a quanto 

indicato nell’AVVISO PUBBLICO. 

Il Presidente della Commissione procederà all’ammissione/esclusione dalla prima fase di tutti i 

partecipanti. Per tutti i partecipanti seguirà comunicazione scritta tramite la piattaforma TRASPARE.  

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione, passerà alla verifica delle proposte progettuali 

e alla valutazione delle informazioni fornite, in funzione delle esigenze e dei requisiti richiesti 

riportati nella relazione unica. 

I candidati ammessi saranno invitati a partecipare al dialogo competitivo con apposito invito a 

partecipare. Il dialogo è finalizzato alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le esigenze 

dell’Amministrazione e quindi all'individuazione della soluzione più adatta. I concorrenti che 

intendono partecipare al dialogo dovranno quindi presentare la soluzione proposta, secondo le 

modalità che saranno specificate nell’invito a partecipare. Il dialogo si svolgerà con consultazioni che 

potranno svolgersi, della stazione appaltante, separatamente, sulla base delle soluzioni proposte. Il 

Comune si riserva di procedere al dialogo anche in presenza di una sola proposta pervenuta. 

Durante questa fase di dialogo il Comune di Cancello ed Arnone (CE): 

• Potrà discutere con i candidati tutti gli aspetti delle proposte e dei finanziamenti in esso 

indicati; 

• Garantirà la parità di trattamento di tutti i partecipanti; 

• Non fornirà informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri; 

• Non rivelerà ad altri partecipanti le soluzioni proposte dai candidati ne altre informazioni 

riservate senza l’accordo degli interessati; 

• Svolgerà, se ritenuto necessario, il dialogo in fasi successive in modo da ridurre il numero di 

soluzioni da discutere durante la fase del dialogo, applicando i criteri di aggiudicazione 

stabiliti nel presente bando; 

• ai sensi del comma 9 dell’art. 64 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il Comune si riserva di proseguire 

il dialogo sino a che sarà individuata la soluzione che possa effettivamente soddisfare le 

proprie esigenze. Pertanto, il Comune potrà ripetere le consultazioni con i concorrenti per il 

numero di volte necessario ad individuare tale soluzione senza che i partecipanti possano 

reclamare alcun indennizzo; 
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In particolare il dialogo tra il comune di Cancello ed Arnone (CE) e i candidati ammessi verterà sui 

seguenti elementi: 

• Tecnologie che s’intendono adottare, previa progettazione esecutiva, per il miglioramento e/o 

l’adeguamento antisismico di tutti gli edifici scolastici, anche in caso di demolizione e 

ricostruzione, unitamente al loro efficientamento energetico; 

• Gestione per stima, valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio pubblico, finalizzato, per 

la parte disponibile, alla sua alienazione; 

• Ottenimento del finanziamento per fasi di attuazione del programma; 

• Utilizzo delle risorse di incentivo in conto garanzia, previste dalla legislazione europea in 

materia di risparmio energetico del patrimonio di proprietà pubblica; 

• Impostazione generale sugli aspetti da sviluppare nel progetto gestionale; 

• Economicità e costi generali dell’interventi; 

• Altri aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento per il perseguimento di interesse pubblico. 

Qualora nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le esigenze del Comune, quest’ultimo potrà, a suo 

insindacabile giudizio, annullare la procedura. In tal caso, il Comune informerà immediatamente i 

candidati, ai quali non spetterà alcun indennizzo o risarcimento.  

La conclusione della seconda fase sarà debitamente comunicata agli operatori economici partecipanti. 

Sulla base delle soluzioni emerse o presentate in fase di dialogo, la stazione appaltante procederà con 

l’inoltro dell’invito a presentare le offerte progettuali finali. 

 

3 ª FASE PROCEDURALE 

La stazione appaltante nella terza fase procedurale, nel rispetto dell’art. 92 del D.Lgs 50/16, 

provvederà ad invitare gli offerenti già ammessi al dialogo mediante AVVISO che indicherà le 

modalità di partecipazione, la documentazione da presentare e in cui verrà posta a base di gara la 

soluzione progettuale adottata dalla Stazione Appaltante al termine della fase di dialogo. 

La Stazione Appaltante in questa terza fase procederà ad individuare il soggetto affidatario del 

servizio mediate aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 

la seguente ripartizione: 

MERITO TECNICO: MAX PUNTI 70/100 

La descrizione della documentazione da inserire a supporto della propria offerta finale sarà descritta 

nel successivo AVVISO. In questa fase di dialogo competitivo vengono indicati i criteri che saranno 

presumibilmente utilizzati per l'attribuzione dei punteggi.  

Il merito tecnico dell'offerta verrà valutato presumibilmente sulla base dei seguenti criteri: 
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1 Criteri di valutazione  

1.1 Tempi della progettazione esecutiva e della cantierabilità degli interventi Max 30 

1.2 Servizi aggiuntivi di stima, valutazione e ottimizzazione del patrimonio 

pubblico 

Max 20 

1.3 Rapporto e garanzie richieste e ammontare del finanziamento necessario 

anche in via non esclusiva al presente programma 

Max 10 

1.4 Eventuale impegno a finanziare anche soggetti terzi proprietari in contesti 

condominiali oggetto dei lavori di riqualificazione a condizioni di favore 

Max 10 

 

MERITO ECONOMICO: MAX PUNTI 30/100 

Il merito economico dell'offerta verrà attribuito presumibilmente sulla base dei seguenti punteggi: 

2 Criteri di valutazione Punti 

2.1 Partecipazione al finanziamento per una percentuale superiore al 50% Max 25 

2.2 Capacità di cumulare il finanziamento privato con quello pubblico Max 5 

 

Nell’ipotesi o della presentazione di una sola OFFERTA ovvero della selezione di un’unica 

OFFERTA ritenuta valida, in ottemperanza all’art. 32 commi 9 e 10 del D.Lgs, l’Amministrazione 

procederà, dopo la negoziazione, all’aggiudicazione definitiva e, accertati i requisiti, alla 

sottoscrizione del contratto di concessione. 

 

12 - DISPOSIZIONI GENERALI 

Il comune di Cancello ed Arnone (CE) si riserva, in qualsiasi momento, di sospendere o revocare la 

presente procedura, di non dare corso o di non procedere all'aggiudicazione del contratto, senza che 

gli operatori economici partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

L'aggiudicazione definitiva sarà subordinata a previa approvazione ed autorizzazione da parte della 

Giunta Municipale del Programma Unico d'Intervento (PUI) definito con la conclusione della 

negoziazione.  

La documentazione prodotta da soggetti concorrenti non sarà restituita. 

La concessione per servizi, lavori e forniture, in ottemperanza all'art. 17, comma 1 lettera a) e all'art 

20 è esclusa dall'applicazione del Codice dei Lavori Pubblici, ed è disciplinata dalle norme 

contrattuali in essa contenute. 
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Per quanto riguarda l'acquisizione del CODICE CIG e relativo PASSO-E, questa stazione appaltante 

ritiene di acquistare il primo nella terza fase della procedura e sempre in quella fase iscrivere la 

presente gara al sistema AVCPass. 

L'aggiudicatario sarà ritenuto a rimborsare al comune di Cancello ed Arnone (CE) le spese per la 

pubblicazione del presente bando entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

Responsabile del procedimento: … … … … … … … … ... 

Per richiesta di informazioni, per formulazione di quesiti (utilizzare la piattaforma TRASPARE) o la 

PEC: protocollo.cancelloarnone@asmepec.it 

Informativa di sintesi: ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, informiamo che i Vostri dati sono inseriti 

in banche dati sia elettroniche che cartacee e sono trattati dagli incaricati preposti, esclusivamente per 

finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a terzi per dar corso ai rapporti 

in essere o per obblighi di legge, ma non saranno diffusi. Ai sensi degli art. 7-8-9 del medesimo 

D.Lgs. 196/2003 a cui si rimanda per completezza, informiamo inoltre che in qualsiasi momento potrà 

essere richiesto l'accesso ai dati e sarà possibile opporsi a taluni loro utilizzi, rivolgendosi all’Ufficio 

Tecnica del Comune di Cancello ed Arnone. 

 

13 - MODULISTICA DISPONIBILE PER LA PARTECIPAZIONE 

1. Allegato A – Domanda di partecipazione; 

2. Allegato B - Patto d'integrità; 

3. Allegato C - Protocollo di Legalità; 

4. Allegato E – Relazione sulla situazione del patrimonio edilizio comunale e delle attività delle 

opere pubbliche….., acquisita al prot. 10157 del 14/10/2020, redatta dal Responsabile 

dell’AREA III; 

5. D.G.U.E.; 

 

14 - COMUNICAZIONI AGLI OPERATORI ECONOMICI 

a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti 

dalla normativa o dalla presente documentazione di gara, si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi dell’articolo 3.1.3, lettera b) 

mediante una qualunque delle modalità ammesse dall’articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016. Le comunicazioni inoltrate dal sistema verranno inoltrate all’indirizzo di mail PEC 

inserito nell’apposita sezione in sede di iscrizione all’albo fornitori. Tutti gli operatori economici 

sono pertanto tenuti a verificare il dato; 

mailto:protocollo.cancelloarnone@asmepec.it
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b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 

formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende 

validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o 

partecipanti alla rete di imprese; 

c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’operatore economico che ha fatto 

ricorso all’avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende 

validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari. 

 

15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. e Reg UE 2016/679 e 

ss.mm.ii., in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto 

che: 

a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Comune di CANCELLO ED ARNONE nella 

persona del Responsabile dell’AREA III Tecnica; 

b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 

2003; 

c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di 

strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la 

riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 

21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009 

(G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in 

misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte 

dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti 

degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la 

comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia 

necessaria in caso di contenzioso; 

f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del 

predetto decreto legislativo n. 196 del 2003. 
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16 - ACCESSO AGLI ATTI 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’accesso agli 

atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo: 

a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle 

fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 

b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’approvazione dell’Proposta di aggiudicazione o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni 

dall’Proposta di aggiudicazione, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti 

alla gara; 

c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’Aggiudicazione, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

 

17 - NORME RICHIAMATE 

Fanno parte integrante della presente AVVISO e del successivo contratto d’appalto: 

a) Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) Il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non 

abrogate dall’art 217 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

c) _________________________________. 

 

Cancello ed Arnone, __/11/2020 

                                                                                                                                  

                                                                  Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Emilio Graziano 
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ALLEGATO A  
Al  

Comune Di Cancello ed Arnone (CE) 

AREA III 

Via Municipio, n. 1 

81030 Cancello ed Arnone (CE) 

 
 

Domanda di partecipazione, 
autocertificazioni e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto 

COMUNE DI CANCELLO ARNONE (CE) 
AVVISO DI UNA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER LA SELEZIONE DI  PROPOSTE PER 

AFFIDAMENTO MEDIANTE RILASCIO DI CONCESSIONE, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA 

UNICO DI INTERVENTO (P.U.I.) DI RIQUALIFICAZIONE - URBANA FINALIZZATO ALLA 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 

N. 133, ED AL RECUPERO E RIUTILIZZO DELL'EDIFICATO ESISTENTE, CON CRITERI DI BIOEDILIZIA E 

RISPARMIO ENERGETICO CON PROPOSTE DI PROGETTI CHE INTEGRANO FORME E TECNOLOGIE 

CAPACI DI RIDURRE IL CONSUMO DI ENERGIA FOSSILE, MIGLIORANDO IL CONFORT COMPLESSIVO 

DEGLI EDIFICI, RIQUALIFICANDO L'INVOLUCRO ESISTENTE O RICOSTRUENDOLO, INSERENDO ANCHE 

GLI ADEGUAMENTI ANTISISMICI E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI, SIA PUBBLICI 

CHE PRIVATI. 

 

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)( 1)  

dell’impresa  

sede (comune italiano 
 o stato estero)   

 Cap:  Provincia    
 

indirizzo  Codice fiscale:  

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME(2) 

 - operatore economico singolo; 

 - mandatario, capogruppo di 

} 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art.48 
del decreto legislativo n. 50 del 2016;  - mandante in 

 - organo comune/mandatario di 

} rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art.45, comma 2, 
lettera f, del decreto legislativo n. 50 del 2016;   - impresa in rete/mandante in 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

provincia di iscrizione:  numero di iscrizione:  

attività:  codice ATECO:  
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(per le ditte individuali) 

forma giuridicaimpresa: ditta individuale anno di iscrizione:  

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

  titolare 

   

   

(per tutte le società e i consorzi) 

forma giuridica societaria:  anno di iscrizione:  

capitale sociale:  durata della società:  

soci (3), rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di 
rappresentanza o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

   

   

   

   

(inoltre, SOLO per le società di capitali) 

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci: (4) 

- pari o superiore a 4 (quattro);  

- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che: (5) 

a)  - non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento; 

b)  - è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione: (6) 

    - totalitaria al 100 per cento, quale socio unico: 

    - pari o superiore al 50 per cento: 

  Cognome e nome del socio (persona fisica) codice fiscale 

    

c)  
- sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50 per cento 

ciascuno: 

  Cognome e nome del socio (persona fisica) codice fiscale 

    

    

dichiara infine di: (7) 

- essere  

- non essere  

una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della  
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e 
all’articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005; (8) 

 

2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter), del 
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Codice; 

3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca  dati ufficiale 

o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta; 

4. dichiara remunerativa l’Offerta Economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere svolti i servizi/forniture;   di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

5. dichiara di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza 

con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da 

incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ Amministrazione; 

DICHIARA inoltre di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del 

D.Lgs.n. 165/2001 e successive modifiche. (La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 

20 del predetto d.lgs. n. 39/2013). 

6. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico: 

- di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D. Lgs. n. 39/2013); 

- di non avere ricoperto incarichi politici come componente della Giunta o del Consiglio Comunale 

del Comune di Cancello ed Arnone nei due anni precedenti il conferimento dell’incarico; 

- di non aver ricoperto incarichi politici come componente della Giunta o del Consiglio Comunale in 

alcuna provincia o comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti appartenente alla Regione 

Campania nell’anno precedente il conferimento dell’incarico (art. 7, comma 2, D. Lgs. 39/2013); 

7. di non essere stato, nell’anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato 

in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della Regione Campania (art. 

7, comma 2, D: Lgs. 39/2013);  

8. di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di una delle 

cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;  

9. di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013 la presente dichiarazione 

sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Cancello ed Arnone. 

10.  accetta e sottoscrive, le seguenti clausole relative al “Protocollo di Legalità” in materia di appalti 

sottoscritto dalla Prefettura di Caserta, dalla Provincia di Caserta, dalla Camera di Commercio e 

dall’Anci in data 19.12.2007, al fine di prevenire direttamente o indirettamente il condizionamento delle 

organizzazioni criminali in ambito agli appalti pubblici, debitamente sottoscritto dal Sindaco del 

Comune di Cancello ed Arnone in data 12.02.2008: 

- Clausola n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme  patrizie di 

cui al protocollo di legalità, sottoscritto dalla stazione appaltante  con la Prefettura di Caserta, tra 

l’altro consultabili al sito http://www.utgcaserta.it, e che qui si intendono integralmente riportate e 

di accertarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

- Clausola n. 2- La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia 

o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta 

di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o 

dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 

l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni 

personali o di cantiere). 
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- Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta 

formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, 

nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente 

iniziativa. 

- Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che 

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione 

al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente 

alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, 

ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese 

partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 

dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto 

dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del 

contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore 

delle prestazioni al mo0mento eseguite; le predette penali, saranno applicate mediante automatica 

detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa 

in relazione alla prima erogazione utile. 

- Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle 

disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla 

nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

- Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la 

stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non 

risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 

- Clausola n. 7 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di 

liquidazione dei danni – salvo comunque il maggiore danno – nella misura del 10% del valore del 

contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento 

eseguibile, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria senza avvalersi degli 

intermediari di cui al decreto legge n. 143/91. 

11. accetta il “Patto di integrità”, sottoscritto dalla Stazione Appaltante con la Prefettura/U.T.G. di Caserta, 

che qui s’intende integralmente riportato e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, 

allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012); 

12. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’Allegato 

I al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012; 

13. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma  2, e 53, comma 3 

del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, 

nelle forme di legge; 

14.  di possedere i requisiti di capacità tecniche e professionali ed economico-finanziarie richiesti nel 

bando e disciplinare di gara (esplicitati nel DGUE), anche con l’ausilio del contratto di avvalimento 

ex art. 89 del D. lgs 50/2016; 

15. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Unica 

Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, 
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oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

Stazione Unica Appaltante a rilasciare copia dell’Offerta Tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 

dell’art. 53, comma 5 lett. a), del Codice. Si precisa che l’omissione di tale dichiarazione equivarrà 

all’autorizzazione all’ostensione. 

 

Data……………………………………….. 

Firma………………………………….. 

 
1 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2 Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna. 
3 Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 
4 Barrare una sola delle due opzioni nella prima colonna. 
5 Solo qualora sia barrata questa opzione, barrare successivamente una delle tre fattispecie che seguono 
6 Barrare una sola delle due sub-opzioni. 
7 Barrare una sola delle due opzioni. 
8 Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (unità 

lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 
milioni di euro. 



ALLEGATO B  
Al  

Comune Di Cancello ed Arnone (CE) 
AREA III 

Via Municipio, n. 1 
81030 Cancello ed Arnone (CE) 

 

PATTO D’INTEGRITA’  

 

Stazione appaltante:   
OGGETTO: AVVISO DI UNA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER LA 

SELEZIONE DI  PROPOSTE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE RILASCIO DI 

CONCESSIONE, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA UNICO DI 

INTERVENTO (P.U.I.) DI RIQUALIFICAZIONE - URBANA FINALIZZATO ALLA 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, IN APPLICAZIONE DELLA 

LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133, ED AL RECUPERO E RIUTILIZZO DELL'EDIFICATO 

ESISTENTE, CON CRITERI DI BIOEDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO CON 

PROPOSTE DI PROGETTI CHE INTEGRANO FORME E TECNOLOGIE CAPACI DI 

RIDURRE IL CONSUMO DI ENERGIA FOSSILE, MIGLIORANDO IL CONFORT 

COMPLESSIVO DEGLI EDIFICI, RIQUALIFICANDO L'INVOLUCRO ESISTENTE O 

RICOSTRUENDOLO, INSERENDO ANCHE GLI ADEGUAMENTI ANTISISMICI E 

L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI, SIA PUBBLICI CHE 

PRIVATI. 

 
 

COMPILARE E FIRMARE IL SEGUENTE PATTO D’INTEGRITA’ 



 



 



 



 
 
 

 
 

ALLEGATO C  
Al  

Comune Di Cancello ed Arnone (CE) 

AREA III 
Via Municipio, n. 1 

81030 Cancello ed Arnone (CE) 
 

PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

 

 
AVVISO DI UNA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER LA SELEZIONE 

DI  PROPOSTE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE RILASCIO DI CONCESSIONE, 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA UNICO DI INTERVENTO (P.U.I.) 

DI RIQUALIFICAZIONE - URBANA FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO DISPONIBILE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 

N. 133, ED AL RECUPERO E RIUTILIZZO DELL'EDIFICATO ESISTENTE, CON 

CRITERI DI BIOEDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO CON PROPOSTE DI 

PROGETTI CHE INTEGRANO FORME E TECNOLOGIE CAPACI DI RIDURRE IL 

CONSUMO DI ENERGIA FOSSILE, MIGLIORANDO IL CONFORT COMPLESSIVO 

DEGLI EDIFICI, RIQUALIFICANDO L'INVOLUCRO ESISTENTE O 

RICOSTRUENDOLO, INSERENDO ANCHE GLI ADEGUAMENTI ANTISISMICI E 

L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI, SIA PUBBLICI CHE 

PRIVATI. 

 
 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Nato il _________________ a __________________________________________________ (___) 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

in qualità di     professionista singolo o associato       legale rappresentante dell ... 

società/consorzio   capogruppo dell’associazione temporanea __________________________ 

con sede in _____________________________________ Via _____________________________  

Con sede legale a ___________________________ in ____________________________________ 

Cod. fiscale n. ________________________________ Partita IVA n.  _______________________ 

E-mail ______________________________________ Tel.  _____________ Fax ______________ 



 
 
 

 
 

Pec (Posta Elettronica Certificata) ____________________________________________________ 

con la sottoscrizione del presente atto, accetta e sottoscrive, le seguenti clausole relative al 

“Protocollo di Legalità” in materia di appalti sottoscritto dalla Prefettura di Caserta, dalla Provincia 

di Caserta, dalla Camera di Commercio e dall’Anci in data 19.12.2007, al fine di prevenire 

direttamente o indirettamente il condizionamento delle organizzazioni criminali in ambito agli 

appalti pubblici, debitamente sottoscritto dal Sindaco del Comune di Cancello ed Arnone in data 

12.02.2008: 

Clausola n. 1 

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme  patrizie di cui al protocollo 

di legalità, sottoscritto dalla stazione appaltante  con la Prefettura di Caserta, tra l’altro consultabili 

al sito http://www.utgcaserta.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accertarne 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

Clausola n. 2 

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità 

Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione 

nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi 

familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 

lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di 

cantiere). 

Clausola n. 3 

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della 

denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte 

dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa. 

Clausola n. 4 

http://www.utgcaserta.it/


 
 
 

 
 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al 

subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente 

alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, 

ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese 

partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 

dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto 

dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del 

contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore 

delle prestazioni al mo0mento eseguite; le predette penali, saranno applicate mediante automatica 

detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa 

in relazione alla prima erogazione utile. 

Clausola n. 5 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione 

al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in 

materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 

responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

Clausola n. 6 

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante 

di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, 

salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 

Clausola n. 7 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione 



 
 
 

 
 

al subappalto o al subcontratto nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei 

danni – salvo comunque il maggiore danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, 

quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguibile, 

qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria senza avvalersi degli intermediari di cui al 

decreto legge n. 143/91. 

Data, ____________________________ 
 

                                                                                                     FIRMA 
 

                                                                                                    ________________________ 

 

 

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 




