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INDAGINE DI MERCATO 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI E/O DELLA 

SUCCESSIVA GESTIONE ALMENO DECENNALE DELL’INTERVENTO DI: “Rigenerazione dell'ambito urbano 
via Diaz ed adeguamento strutturale ed energetico dell'immobile di proprietà comunale da 

destinare ad edilizia residenziale pubblica" 

 Codice Unico di Progetto (C.U.P.): H15C16000070006.  

PREMESSA 

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 6 settembre 2016  il Comune 
di Sant’Agnello intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all’affidamento dei lavori e/o della successiva gestione almeno decennale dell’intervento 
di: “Rigenerazione dell'ambito urbano via Diaz ed adeguamento strutturale ed 
energetico dell'immobile di proprietà comunale da destinare ad edilizia residenziale 
pubblica" attraverso l’attivazione di un partenariato pubblico/privato applicato al sistema 
della finanza di progetto. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para-
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, ma 
tratta semplicemente ed esclusivamente di un indagine conoscitiva finalizzata alla verifica 
di fattibilità della finanzia di progetto e/o dello strumento del partenariato 
pubblico/privato quale procedura di realizzazione dell’opera a realizzarsi. 
In tal guisa l’Amministrazione Comunale intende verificare la sussistenza dell’interesse da 
parte di operatori economici e/o non economici senza finalità di lucro a realizzare e/o 
gestire l’intervento immobiliare cofinanziando il progetto per una quota di almeno il 5% 
del quadro economico complessivo rimodulato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, a 
fronte del diritto di manutenere e/o gestire il plesso di opere a realizzarsi. 
La restante quota maggioritaria sarà coperta dal contributo a valere sui fondi SIE (P.O.R. 
Campania F.E.S.R. 2014/2020) nazionali e regionali.  
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
1.1 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il progetto di: “Rigenerazione dell'ambito urbano via Diaz ed adeguamento strutturale 
ed energetico dell'immobile di proprietà comunale da destinare ad edilizia residenziale 
pubblica" prevede la riqualificazione di un’area urbana posta a ridosso del Centro Storico, 
da attuare mediante il recupero di un immobile di proprietà comunale di notevole pregio 
architettonico, posto lungo via Diaz, nelle immediate vicinanze della stazione della E.A.V. 
Il progetto architettonico è stato già assoggettato al parere della competente 
Soprintendenza in quanto immobile vincolato ai sensi della D.L.vo 42/2004. 
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La consistenza attuale dell’intero lotto su cui ricade l'immobile è pari a circa mq. 1.250,00. 
Il progetto prevede prioritariamente l'adeguamento sismico dello stabile, realizzato 
quando il Comune di Sant'Agnello non era ancora classificato come area sismica. 
Il fabbricato si compone di due corpi di fabbrica aventi epoca costruttiva differente:   

1) Il corpo principale, costituito da un corpo di fabbrica dalla forma planimetrica a 
"C", è stato completato nel 1941 ed è disposto su più livelli: un livello interrato, 
due livelli fuori terra ed un livello sottotetto.  

2) Il corpo secondario, realizzato nel 1961 in adiacenza a quello principale, ha forma 
conformata al perimetro dell'insula. 

Completati i lavori di adeguamento si procederà ai lavori di ri-funzionalizzazione dello 
stabile, alla riqualificazione energetica, all’adeguamento impiantistico per la realizzazione 
di n. 13 alloggi pubblici e diversi locali commerciali, depositi e laboratori posti al piano 
terra dello stabile, oltre che all'esecuzione di interventi di innesto di aree a verde urbano 
anche a servizio della collettività. 
Il fabbricato e l’area su cui insiste sono fortemente degradati: malgrado l’insediamento di 
attività socio – assistenziali all’interno dei locali abbandonati posti al piano terra e 
l’esecuzione di alcuni lavori di riqualificazione urbana (arredo e pubblica illuminazione) 
realizzati nel tentativo di lenire gli effetti degenerativi, l’ambito è alla mercé di persone 
che vivono ai margini della società. 
L’intervento di rigenerazione restituirà al fabbricato e di conseguenza all’area circostante 
l’originario pregio culturale ed architettonico e consentirà altresì l’avvio di politiche di 
sviluppo economico e sociale del centro storico di cui il fabbricato in progetto 
rappresenta la porta di accesso. 

1.2 IMPORTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEI LAVORI 

L’importo complessivo dei lavori assomma a complessive € 3.972.582,65, di cui € 
2.443.731,02 per lavori ed € 1.528.851,63 per somme a disposizione della Stazione 
Appaltante.  
Il Quadro economico è riportato nell’allegato RE5 costituente il progetto definitivo 
disponibile a semplice richiesta.  
I lavori risultano appartenenti alla CATEGORIA OG 2 - CLASSIFICA V^.  
Limite di subappalto: secondo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

1.3 PROCEDURA  

Per partecipare alla procedura occorre inviare la lettera di intenti (allegato 1) debitamente 
compilata e corredata di documento di identità in corso di validità e firmata digitalmente dal 
titolare/legale rappresentante all’indirizzo a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: 
urbanistica.santagnello@asmepec.it entro e non oltre le ore 13,00 del termine fissato al 
14.11.2016.  

mailto:urbanistica.santagnello@asmepec.it


     

COMUNE  DI  SANT’AGNELLO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 

QUINTA UNITA’ ORGANIZZATIVA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI CULTURALI AMBIENTALI E PAESISTICI 

SERVIZIO: UFFICIO PER IL PAESAGGIO - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 
 

 

 

 
Piazza Matteotti n. 24 – C.A.P. 80065 – C.F. 82007930637 

Tel. Centralino 0815332111 (5 linee ric. aut.) – Ufficio 0815332246 - 0815332218 - 0815332215 
Fax  0815332215 - 0818771226 

 

1.4 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 

Possono presentare la lettera di intenti gli operatori economici e non economici senza 
finalità di lucro in possesso dei requisiti di ordine generale, che non si trovano nelle 
condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Leg.vo 18 aprile 2016 n. 50 e che, 
congiuntamente o disgiuntamente, dichiarano di essere:  
a) In possesso dell'attestazione S.O.A. relativa ai Lavori da eseguire (OG  1 classifica V^), 

dimostrati e/dimostrabili con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa 
all’interno della lettera di intenti, anche facendo ricorso all’avvalimento ex art. 89 
D.Lgs 50/2016; 

b) Società di servizi di global service, facility ed energy management (anche facendo 
ricorso all’avvalimento ex art. 89 D.Lgs 50/2016).  

 

1.5 INFORMAZIONI 

I dati raccolti nell'ambito delle procedure attivate sulla base della presente procedura 
saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante "Codice in 
materia di protezione dei dati personali " esclusivamente nell'ambito della presente 
procedura per l'affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto. 
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il 
geom. Francesco Ambrosio, telefono 081/5332215 - E-mail: 
urbanistica.santagnello@asmepec.it.   
 
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio Online e sul sito internet del Comune di 
Sant’Agnello oltre che sul BUR Campania e sulla Gazzetta Ufficiale . 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(geom. Francesco AMBROSIO) 
 
 


