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Bando di concessione
Direttiva 2014/23/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: COMUNE di AVELLINO (il “Concedente” o il “Comune”)

Numero di identificazione nazionale: 2

Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1, 83100
Città: Avellino

Codice NUTS: ITF34

Codice postale: 83100

Paese: ITALIA

Persona di contatto: SETTORE LL.PP. Responsabile unico del procedimento (“RUP”): Arch. Giuseppina
Cerchia

Tel.: 0825.200347

E-mail: pina.cerchia@comune.avellino.it

Fax: 0825.200337

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL) www.comune.avellino.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.comune.avellino.it/servizionline/bandiattivi.php

I.3) Comunicazione

◉ I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 15

www.comune.avellino.it/servizionline/bandiattivi.php
◯
L'accesso
ai documenti
gara è limitato.
Ulteriori
informazioni
sonodi
disponibili
presso Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)
◯ l'indirizzo sopraindicato
◉ altro indirizzo: pina.cerchia@comune.avellino.it
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate
◯ in versione elettronica: (URL)
◯ all’indirizzo sopraindicato
◉al seguente indirizzo: le offerte se inviate a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata,
devono essere indirizzate a: Comune di Avellino “Ufficio Strategico Gare ed Appalti" - Piazza del Popolo n. 01, 83100, Avellino.
In caso di recapito a mano delle offerte, le stesse devono essere consegnate all’“Ufficio Strategico Gare ed Appalti" sito in Piazza del
Popolo, Palazzo di Città, piano 3°, 83100, Avellino.
□ La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice (nel caso di avviso pubblicato da un'amministrazione aggiudicatrice)
◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale
◉Autorità regionale o locale

◯ Agenzia/ufficio regionale o locale
◯ Organismo di diritto pubblico
◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
◯ Altro tipo:

I.5) Principali settori di attività (nel caso di avviso pubblicato da un'amministrazione aggiudicatrice)

◉ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
◯ Difesa
◯ Ordine pubblico e sicurezza
◯ Ambiente
◯ Affari economici e finanziari
◯ Salute

◉ Edilizia abitativa e strutture per le collettività
◯ Protezione sociale
◯ Servizi ricreativi, cultura e religione
◯ Istruzione
◯ Altre attività:

I.6) Principali settori di attività (nel caso di avviso pubblicato da un ente aggiudicatore)
◯ Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
◯ Elettricità
◯ Estrazione di gas e petrolio
◯ Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi
◯ Acqua
◯ Servizi postali
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◯ Servizi ferroviari
◯ Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
◯ Attività portuali
◯ Attività aeroportuali
◯ Altre attività:
1

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità della concessione
II.1.1) Denominazione: PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
“SOCIAL HOUSING PICARELLI” (l’“Intervento”)

Numero di riferimento: 2
CIG 7246080660 – CUP G37E17000130003

II.1.2) Codice CPV principale:
·

71540000-5 Servizi di gestione connessi alla costruzione
Codice CPV supplementare:

II.1.3) Tipo di appalto ◉Lavori ◉ Servizi
II.1.4) Breve descrizione: il presente bando (il “Bando”) riguarda la procedura di gara (la “Gara”) avente ad oggetto la realizzazione
dell’Intervento - ai sensi del D.Lgs. n°50/2016 (il “Codice appalti”) - come meglio specificato nel capitolato speciale (il “Capitolato”) e nel
progetto definitivo, approvato dal Comune con delibera di G.C. n. 67 del 14/03/2012 (il “Progetto definitivo”).
Segnatamente, l’Intervento compendia le seguenti attività:
a. revisione del Progetto definitivo a seguito dell’offerta tecnica migliorativa presentata in Gara;
b. progettazione esecutiva, costruzione e cessione immediata al Concedente di 9 (nove) alloggi di edilizia residenziale pubblica
(“ERP”), con le caratteristiche e dimensioni di cui al Progetto definitivo;
c. progettazione esecutiva, costruzione e assegnazione di 7 (sette) alloggi di edilizia residenziale sociale (“ERS”) con le caratteristiche
e dimensioni di cui al Progetto definitivo, nonché gestione delle locazioni degli stessi alloggi e successiva alienazione da parte
dell’affidatario (il “Concessionario”) al termine del periodo di locazione;
d. progettazione esecutiva, costruzione e successiva vendita di 29 (ventinove) alloggi di edilizia residenziale libera convenzionata
(“ERLC”), con le caratteristiche e dimensioni di cui al Progetto definitivo, da parte del Concessionario;
e. progettazione esecutiva, costruzione e successiva cessione al Concedente delle seguenti strutture costituenti il c.d. sistema servizi
(il “Sistema Servizi”) con le caratteristiche costruttive e dimensionali di cui al Progetto definitivo, che compendia:
i. 3 (tre) laboratori culturali [cinema, arte, teatro - mq 140 (centoquaranta) - fabbricato C];
ii. l’edificio, denominato nel Progetto definitivo, la “Banca del Tempo” (fabbricato C) (congiuntamente gli “Edifici
fabbricato C”);
f. progettazione esecutiva, costruzione e successiva vendita da parte del Concessionario delle seguenti strutture del Sistema Servizi
con le caratteristiche costruttive e dimensionali di cui al Progetto definitivo, segnatamente:
i. 5 (cinque) laboratori formativi per l’inserimento nel campo del lavoro dei giovani (fabbricato A);
ii. 2 (due) locali da adibire ad attività commerciali di vicinato e di artigianato [mq 160 (centosessanta) fabbricato A],
(congiuntamente gli “Edifici fabbricato A”);
g. progettazione esecutiva, costruzione, successiva manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione del centro socio-educativo
(fabbricato B) con le caratteristiche costruttive e dimensionali di cui al Progetto definitivo (il “Centro”), fino alla restituzione dello
stesso al Concedente.
II.1.5) Valore totale stimato 2
Totale dell’investimento € 8.412.369,20 (euro ottomilioniquattrocentododicimilatrecentosessantanove/20), di cui:
- € 6.343.169,20 (euro seimilionitrecentoquaratatremilacentosessantanove/20) per i lavori (i “Lavori”), compresi oneri per l’attuazione dei
piani della sicurezza pari a € 190.000,00 (euro centonovantamila/00);
- € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), a carico del Concedente, pari al valore del suolo, la cui proprietà sarà trasferita in parte, per la
sola edilizia convenzionata e edilizia residenziale sociale, al Concessionario;
- € 1.569.200,00 (euro unmilionecinquecentosessantanovemiladuecento/00) per i costi aggiuntivi comprendenti le somme a disposizione, i
servizi di architettura e ingegneria richiesti (il “Servizio di progettazione”), ivi inclusi gli allacciamenti e quant’altro comunque necessario
per rendere gli alloggi e le relative pertinenze ultimati, utilizzabili ed abitabili ai sensi delle vigenti normative, nonché l’IVA sui Lavori, sulle
spese tecniche e sugli oneri aggiuntivi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì
Le offerte vanno

◉ no

per ◯ tutti i lotti ◯ numero massimo di lotti: [
□ Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [

] ◯ un solo lotto
]

II.2) Descrizione 1
II.2.1) Denominazione 2 INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
“SOCIAL HOUSING PICARELLI”

Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1
·

71221000-3 Servizi di progettazione di edifici

·

45215214-0 Lavori di costruzione di case residenziali

·

75123000-4 Servizi amministrativi per l'edilizia

Codice CPV supplementare: 1, 2
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 [I] [T] [F] [3] [4]

Luogo principale di esecuzione: Avellino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Cfr. Paragrafo II.1.4) del Bando.
L’Intervento, in conformità con la normativa vigente, è costituito da:
a. un appalto di lavori, per ciò che concerne la progettazione esecutiva e la realizzazione degli alloggi ERP, interamente finanziati, in
conto capitale - dalla Regione Campania (la “Regione”) e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (il “Ministero”) - per €
1.340.732,12 (euro unmilionetrecentoquarantamilasettecentotrentadue/12);
b. una concessione di servizi, in relazione alle altre prestazioni concernenti la progettazione esecutiva, la costruzione, la gestione e la
manutenzione degli immobili, diversi dagli alloggi ERP, facenti parte dell’Intervento. In ragione di tali prestazioni, è riconosciuto al
Concessionario:
i. un contributo pubblico:
- in conto capitale, pari al 30% (trenta per cento) del costo di investimento previsto per la realizzazione degli alloggi
ERS, pari a € 334.566,64 (euro trecentotrentaquattromilacinquecentosessantasei/64);
- sotto forma di concessione di mutuo agevolato, a interessi 0 (zero), in relazione al 70% (settanta per cento) del
valore dell’investimento per la realizzazione degli alloggi ERLC, pari a € 3.181.389,99 (euro
tremilionicentottantunomilatrecentottantanove/99). Si precisa che al restante 30% (trenta per cento) del mutuo
saranno applicati gli interessi ordinari.
- sotto forma di messa a disposizione dell’area, di proprietà del Comune, per un valore pari a € 500.000,00 (euro
cinquecentomila/00);
ii. lo sfruttamento economico dell’Intervento, secondo quanto previsto all’art. 4 del disciplinare di Gara (il “Disciplinare”),
con le modalità indicate nel Capitolato.
Il finanziamento pubblico – in conto capitale e in conto interessi – è erogato con le modalità previste nel Disciplinare e nel Capitolato.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a
◯ criteri indicati nel capitolato d'oneri
◉ i criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati in ordine decrescente di importanza)
Criteri: 1
A. VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL PROGETTO TECNICO-ARCHITETTONICO - punti 65
B. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA - punti 25
C. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TEMPORALE - punti 10
I sub-criteri e relativi sub-pesi sono specificati nel Disciplinare.
II.2.6) Valore stimato
Cfr. Paragrafi II.1.5) del Bando.
II.2.7) Durata della concessione 8
·
Durata massima della Concessione: 30 (trenta) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione (il
“Contratto”), nel rispetto di un periodo minimo di gestione degli alloggi ERS di 10 (dieci) anni, decorrenti dalla data di rilascio del
relativo certificato di abitabilità.
·
Inizio dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla comunicazione del RUP relativa all’approvazione del Concedente
del progetto esecutivo.
·
Tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori: 730 (settecentotrenta) giorni, decorrenti dalla data di inizio dei lavori.
·
Consegna del progetto esecutivo: entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla stipula del Contratto.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì ◉ no
II.2.14) Informazioni complementari: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164, comma 2 del Codice appalti, da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in conformità con quanto disposto dall’art. 95, comma 2 del Codice appalti e con la
previsione di una clausola di sbarramento ai sensi dell’art. 22 del Disciplinare.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Si rinvia agli artt. 11 e 12 del Disciplinare.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
■Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2
Si rinvia all’art. 13 del Disciplinare.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
■Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2
Si rinvia all’art. 13 del Disciplinare.
III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate 2
□ La concessione è limitata a laboratori protetti e ad operatori economici il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e professionale delle persone
disabili o svantaggiate
□ L’esecuzione della concessione avviene nell’ambito di programmi di lavoro protetti

III.2) Condizioni relative alla concessione 2
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per concessioni di servizi)
□ La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:
Si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione
□ Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione della concessione

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 16
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ◉ sì ◯ no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Le Offerte devono pervenire, a pena di esclusione, entro 40 gg. dalla pubblicazione del Bando di gara, e quindi entro il
giorno 26/03/2018 per le ore 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile ◯ sì

◉ no

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 2

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
□ Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
◉ Sarà accettata la fatturazione elettronica
□ Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari: 2
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

Il Disciplinare - contenente le norme integrative del Bando relative alle modalità di partecipazione alla Gara, di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione - e suoi allegati, nonché il
Capitolato speciale, il Progetto definitivo, e la restante documentazione rilevante, sono visibili e scaricabili all’indirizzo internet indicato
sub I.3) del Bando.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi
dell’art. 97, comma 6 del Codice appalti.
È facoltà del Concedente di non procedere all’aggiudicazione della Gara, qualora nessuna offerta risulti conveniente, o idonea, in
relazione all’oggetto della Concessione o, se aggiudicata, di non stipulare il Contratto, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere.
Ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice appalti, ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta.
Sono a carico del Concessionario tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del Contratto e alla sua registrazione.
Si intendono a carico del Concessionario e devono essere rimborsate al Concedente, entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione
definitiva divenuta efficace - secondo quanto disposto dall’art. 216, comma 11 del Codice appalti -, le spese sostenute per la pubblicità
della presente procedura di Gara.
Il Concedente si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice appalti.
I concorrenti sono tenuti a prestare la garanzia provvisoria, di cui all'articolo 93 del Codice appalti, stabilita in misura pari al 2% (due per
cento) dell’importo complessivo dell’investimento, secondo le modalità di cui all’art. 18 del Disciplinare.
Il concorrente aggiudicatario, alla stipula del Contratto, deve prestare le seguenti garanzie:
a. garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 103, commi 1-6 del Codice appalti pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del Contratto
(comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso), mediante fideiussione bancaria, polizza
assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario. In caso di aggiudicazione della Gara con ribasso superiore al 10%
(dieci per cento), la suddetta garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per
cento (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20% (venti per cento);
b. polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice appalti, a copertura degli eventuali danni subiti dal Concedente a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, di importo pari a quello dell’investimento. Tale polizza deve prevedere, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del
Codice appalti, anche una garanzia, a favore del Concedente, di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), il cui massimale è pari al cinque per cento
della somma assicurata;
c. polizza assicurativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 4 del Codice appalti, a copertura della responsabilità professionale
del progettista per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla
data di emissione del certificato di collaudo. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i
maggiori costi che il Concedente deve sopportare per le varianti di cui all'art. 106, comma 2, del Codice appalti, resesi necessarie in
corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori progettati,
con il limite di € 1.000.000,0 (un milione di euro);
d. garanzia finanziaria, in analogia a quanto previsto dall’art. 183, comma 13 del Codice appalti, a garanzia delle penali relative al
mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi al Servizio di gestione e al Servizio di manutenzione, da
prestarsi nella misura del 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio, quale risultante dal PEF offerto e con le
modalità di cui all'articolo 103 del Codice appalti. L’ammontare di detta garanzia è così ripartito:
i. il 5% (cinque per cento) del costo complessivo degli alloggi assistiti dal finanziamento Stato/Regione, sarà prestato in favore
della Regione;
ii. la differenza sarà prestata in favore del Concedente.
La mancata presentazione della garanzia sub a) è causa ostativa alla stipula del Contratto e giustifica la revoca del provvedimento di
aggiudicazione.
La mancata presentazione delle garanzie sub b), c) ed e) costituisce grave inadempimento contrattuale e giustifica la risoluzione di diritto
del Contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice appalti.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione distaccata di Salerno

Indirizzo postale: Piazzetta S. Tommaso d’Aquino 3, 84100 Salerno
Città: Salerno

Codice postale: 84100

Paese: Italia

E-mail: Indirizzi non abilitati alla ricezione di copie informatiche degli atti depositati:
tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Tel.: 089/226496

Indirizzi di posta elettronica certificata abilitati alla ricezione di copie informatiche degli atti depositati:
sa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
sa_sezioneprima_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it
sa_sezioneseconda_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it

Indirizzo Internet: (URL)
https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/salerno/index.html

Fax: 089/253035

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 (trenta) giorni per la proposizione del ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione distaccata di Salerno. Si applica anche l’art. 204 del Codice appalti, per ciò che
concerne il termine di impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla Gara e di ammissione alla medesima.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

VI.5)
Data di presentazione delle offerte: 26/03/2018 ore 13:00
Data di apertura delle offerte: 05/04/2018 ore 10:00

F.to Il Dirigente
Dott. Riccardo FEOLA

È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea
e con ogni legge vigente.
1
2
8
15
16

ripetere nel numero di volte necessario
se del caso
informazioni facoltative
fornire tali informazioni qui o, se del caso, nell'invito a presentare offerte
solo per concessioni di lavori
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