
 

COMUNE DI STRIANO 

(Provincia di Napoli) 
 

SERVIZIO DI LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
Via Sarno, 1 - 80040 Striano (NA) 

 

Prt.G. n.  780/2022 del 19/01/2022 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD UNA SUCCESSIVA 

PROCEDURA NEGOZIATA  PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO INTERMODALE DI SCAMBIO IN AREA P.I.P. PER ANNI 

VENTI”  

 

 

Il Comune di Striano, in esecuzione alla Determinazione Servizio LLPP DSG n. 35/2022 del 18/01/2022, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende procedere ad affidare 

in concessione “la Riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del “Centro Intermodale di Scambio” del 

Comune di Striano per anni venti”.  

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la 

partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati all’affidamento del 

servizio ad un operatore qualificato, da individuare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 

2 lett. a) del d. Lgs. 50/2016), tra quelle che avranno fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e modi previsti 

dal presente avviso, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti e di seguito riportati. 

  

Tra gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare entro il termine 

stabilito, saranno invitate cinque ditte se presenti, individuate tramite sorteggio pubblico se superiori a 5, a 

presentare telematicamente l’offerta oggetto di negoziazione mediante lettera invito contenente gli elementi 

essenziali costituenti l’oggetto delle prestazioni, il termine per la ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore 

elemento utile. 

 

L’affidamento di cui sopra avverrà con l’applicazione del criterio dell’Offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016; 

 

L’offerta economica consiste nella indicazione, in cifre, del rialzo percentuale unico sul canone annuo 

concessorio posto a base d’asta, pari a € 33.024,00 (trentatremilaventiquattro/00) oltre IVA. 

 

STAZIONE APPALTATE:  

Comune di Striano 

Via Sarno n. 1 – 80040 Striano 

Tel. 081 – 8276202 – 8276293 –    Fax 081 - 8276103   –    

P.I. 01254261215  -  C.F.  01226000634      

 

1) LUOGO DI ESECUZIONE:  

 

L’immobile, nello stato di fatto in cui si trova, è situato nell’area per gli insediamenti produttivi del Comune di 

Striano; 

Sul piano urbanistico il Centro è ricompreso nell’area P.I.P., già definita dal vigente strumento urbanistico 

generale come Area per gli Insediamenti Produttivi; alla stregua delle norme di attuazione del P.I.P. le possibili 

destinazioni d’uso sono quelle previste nel Piano di Fattibilità tecnico ed economico approvato con Delibera di 

G.C. n. 42 dell’ 11/05/2021 e nel progetto definitivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 59/2021 del 

16/06/2021 definitivo e succ.va Delibera di G.C. n. 93/2021 del 28/09/2021; 

 

2)  OGGETTO E DESCRIZIONE: 

 

Oggetto della concessione è la Riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del “Centro Intermodale di 

Scambio” del Comune di Striano. Il Comune di Striano è proprietario dell’immobile e delle sue pertinenze. 



 

L’impianto viene concesso con la finalità di riqualificare e valorizzare il Centro Intermodale di Scambio ubicato 

in area per gli insediamenti produttivi così come stabilito con Delibera di G.C. N. 59/2021 del 16/06/2021 di 

approvazione del progetto definitivo e succ.va Delibera di G.C. n. 93/2021 del 28/09/2021 . 

In capo al concessionario, prima dell’avvio della gestione del Centro, si impone l’esecuzione -a sue cure e spese- 

dei lavori di cui al progetto definitivo, previa presentazione e approvazione del progetto esecutivo. 

La gestione dell’impianto non potrà essere iniziata prima dell’ultimazione delle opere né per finalità diverse da 

quelle previste e assentibili, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune. 

 

VALORE DELLA CONCESSIONE 

 

Il valore della concessione ammonta ad € 7.157.557,20, oltre IVA, come stimato nella relazione agli atti. 

 

DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

La durata della concessione, decorrente dalla data di consegna dell’impianto, è fissata in anni 20 (venti) a base 

d’asta. Non sono previsti rinnovi o proroghe. 

 

3) REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE: 

 

Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate esclusivamente dagli  operatori 

economici di cui all’art. 45 del D. lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti requisiti: 

 

A. Requisiti di ordine generale 

 

a) Essere iscritti nel registro delle imprese per la Camera di Commercio; 

b) Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di una associazione temporanea e/o consorzio 

ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio ovvero 

partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato. I  consorzi stabili 

sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il 

consorziato e si applica l'art. 353 del Codice Civile. 

 

B. Requisiti di idoneità professionale ed economica: 

 

• REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta l’iscrizione, se dovuta in base alla natura giuridica del 

concorrente, nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nel 

Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 

Codice, è tenuto a presentare una dichiarazione giurata secondo le modalità ivi vigenti. 

 

• REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

Il concorrente deve comprovare la capacità economico-finanziaria mediante l’allegazione di almeno un’idonea 

referenza bancaria. In caso di raggruppamento il requisito deve essere soddisfatto dall’intero raggruppamento. 

Il concorrente deve, altresì, comprovare di avere dichiarato, nel triennio antecedente all’anno di pubblicazione 

dell’avviso, un fatturato complessivo almeno pari al valore della concessione (€ 7.157.557,20 oltre IVA).  

 

• REQUISITI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Per l’esecuzione dei lavori è richiesta, alternativamente: 

la qualificazione SOA nella Cat. OG11, class. III (prevalente); 

la qualificazione SOA nella Cat. OG1, class. I (scorporabile  e subappaltabile al 100%); 

oppure 

la disponibilità, ad eseguire i lavori, da parte di un’impresa in possesso della predetta qualificazione 

(oltre che dei sopra indicati requisiti generali e di idoneità professionale), da comprovare mediante apposita 

dichiarazione da essa resa e sottoscritta e allegata alla documentazione amministrativa da esibire a cura del 

concorrente. In tale eventualità, il concorrente dovrà allegare il Dgue anche dell’impresa designata, 

idoneamente compilato; in alternativa, potrà indicare nella propria domanda di partecipazione, i dati 



 

dell’impresa ed attestare, anche per conto della stessa, l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice e il possesso dei previsti requisiti di qualificazione. Quanto sopra, al fine di consentire 

all’Amministrazione concedente di eseguire i necessari controlli. 

In ogni caso la responsabilità connessa alla corretta esecuzione dei lavori resta in capo al concessionario. 

Tutti gli oneri e costi connessi ai rapporti tra impresa e concessionario saranno a carico di quest’ultimo. 

A tal fine, prima della stipula della concessione, il concessionario e l’impresa da esso designata dovranno 

rendere apposita dichiarazione con la quale prendono atto dell’assenza di responsabilità e di obblighi, 

relativamente alle lavorazioni da eseguirsi, in capo all’Amministrazione concedente e l’estraneità della stessa 

nelle obbligazioni tra loro intercorrenti. 

E’ facoltà dell’Amministrazione eseguire, in qualsiasi momento, verifiche e controlli in ordine alla corretta 

esecuzione delle lavorazioni e al rispetto delle vigenti normative di settore, intimando, in mancanza, al 

concessionario l’esatto adempimento e disponendo, in caso di perduranti e gravi violazioni, la risoluzione 

della concessione/contratto. 

Qualora l’operatore indicato per eseguire i lavori dovesse risultare privo dei requisiti necessari, 

l’Amministrazione assegnerà al concorrente e/o al concessionario (per una sola volta) un termine perentorio di 

15 giorni per la sua sostituzione, in ossequio ai principi ribaditi dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 

3 giugno 2021, sez. IX. 

 

E' in facoltà delle ditte allegare la documentazione a comprova dei requisiti autocertificati. Il possesso dei 

requisiti è richiesto a pena di esclusione . 

 

 

4) TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE: 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al presente 

avviso, scaricabile dal sito del Comune di Striano, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale 

Rappresentante. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Amministrazione procedente, inderogabilmente 

entro e non oltre il giorno 03/02/2022 ore 12:00  mediante: 

Invio PEC all’indirizzo : protocollo@pec.comune.striano.na.it 

Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente. 

 

Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data 

sopra indicata (secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo dell’Ente), non saranno tenute 

in considerazione. 

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 

requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del lavoro, che dovranno 

invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in 

occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di 

invito. 

La stazione appaltante si riserva di dare seguito alla procedura di affidamento anche in caso di 

presentazione di un’unica manifestazione di interesse. 

La stazione appaltante, in caso che le Manifestazioni di interesse siano superiori a 5, procederà, con 

sorteggio pubblico che è fin d’ora fissato per le ore 12,30 del giorno 03/02/2022 con prosieguo, ad  

estrarre n. 5 operatori economici da invitare alla procedura di affidamento. 

 

II sorteggio avverrà con le seguenti modalità: 

- ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.***) in 

base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente. Prima dell'estrazione verrà esposto 

l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle 

ditte concorrenti. 

- estrazione di cinque numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno 

ammesse alla gara, le altre saranno escluse. 

- al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle cinque 

ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte. 

 

Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni 

concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

 

 

mailto:protocollo@pec.comune.striano.na.it


 

5) ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici alla futura fase di procedura di affidamento; le 

manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a essere invitati a 

presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata 

all'individuazione di operatori economici da consultare con successiva procedura, in attuazione del principio 

di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, contemplati nel D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. . 

 

L’affidatario sarà obbligato a costituire la garanzia fidejussoria di cui all’art. 103 del medesimo D.Lgs. n. 

50/2016 e la polizza assicurativa di cui al comma 7 del medesimo art 103 avente le caratteristiche che sono 

indicati nel Capitolato di progetto. 

 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per 

l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Il Diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione 

dell’aggiudicazione dell’offerta 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei lavori. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito e all’Albo Pretorio on line del Comune di Striano 

 

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Vittorio Celentano. 

 

Striano lì   

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Arch. Vittorio Celentano 
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