Comune di Caggiano
Provincia di Salerno

Via Nestore Caggiano,1
Tel. 0975/393020 -371028
Fax 0975/393920 –371060

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ DELLE
AREE COMPRESE NELLA ZONA DESTINATA A INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SITA
ALLA LOCALITA’ CANGITO DEL COMUNE DI CAGGIANO
Prot. 366
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO
UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12/08/2000, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la
quale il Comune di Caggiano ha provveduto a individuare, alla loc. Cangito, una zona da destinare a insediamenti produttivi di
tipo industriale, artigianale e di servizi reali alle imprese;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12/08/2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono
stati approvati lo schema di convenzione per la cessione con diritto di proprietà delle relative aree e lo schema di bando
pubblico di concorso per l’assegnazione delle stesse;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 20 del 15/04/2002, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Schemi di convenzioni
per la concessione in diritto di proprietà dei lotti siti nelle aree destinate ad Insediamenti Produttivi e commerciali nelle Loc.
Cangito, Mattina e Calabri: provvedimenti”;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 69 del 26/04/2002, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto: “Area
Insediamenti Produttivi di tipo industriale ubicata in Loc. Cangito – Esecuzione bando di assegnazione secondo lo schema
approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 12/08/2000. Provvedimenti”;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 75 del 23/05/2002, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto:
“Insediamenti produttivi previsti dalla variante al P.R.G. di cui alla deliberazione C.C. n. 26/2000: approvazione bozza di
frazionamento delle aree destinate agli insediamenti industriali-artigianali in Loc. Cangito”;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 12 del 26/04/2005, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Area
destinata ad Insediamenti Produttivi alla Loc. Cangito. Convenzione per la concessione in diritto di proprietà delle aree e
bando pubblico di concorso per l’assegnazione delle stesse. Atto d’indirizzo di cui alla deliberazione di G.R. n. 2090 del
17/11/2004. Provvedimenti”;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 38 del 22/09/2005, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Nuovi
schemi di convenzione e bando di cessione in diritto di proprietà delle aree P.I.P. in Loc. Cangito approvati con precedente
deliberazione C.C. n. 12 del 26/04/2005: controdeduzioni ai rilievi avanzati dalla Regione Campania”;
VISTI gli artt. 23 e ss. del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n.112;
VISTO l’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 Ottobre 1998, n 447,
RENDE NOTO
E’ indetto pubblico concorso per la cessione in regime di proprietà dei lotti ricadenti nell’area Industriale e Artigianale sita alla
località CANGITO del Comune di Caggiano, da acquisire al patrimonio del Comune con ricorso alla procedura espropriativa
o ad atti di cessione volontaria.
Art. 1
SUPERFICI EDIFICATORIE DISPONIBILI
1. Le superfici edificatorie oggetto del presente bando sono complessivamente pari a mq. 87.541 circa e sono evidenziate nella
planimetria allegata al presente bando.
2. Detta superficie è suddivisa nelle tre seguenti sub-aree:
a) piccola impresa, pari a mq. 2.165 circa;
b) media impresa, pari a mq. 4.136 circa;
c) grande impresa, pari a mq. 81.240 circa.
3. Ai fini dell’attuazione del presente bando si intende:
a) per piccola impresa quella richiedente un lotto non superiore a mq. 5.000;
b) per media impresa quella richiedente un lotto non superiore a mq. 10.000;
c) per grande impresa quella richiedente un lotto superiore a mq. 10.000.
4. Il Comune di Caggiano si riserva la facoltà di non assegnare una superficie pari a mq. 2.000, da individuarsi a valle
dell’area, in ogni caso ricadente nell’ambito della sub-area “grande impresa”, ove si rendesse indispensabile la costruzione
dell’impianto di depurazione a servizio dell’area medesima.
Art. 2
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ CONSENTITA NELL’AREA
1. L’area è destinata ad ospitare in via esclusiva attività industriali e artigianali poste in essere da imprese appartenenti
alle categorie C e D della vigente classificazione ISTAT delle attività economiche, nonché attività preordinate
all’erogazione di servizi reali alle imprese.

2.

Eventuali attività di natura commerciale saranno consentite solo se risulteranno strettamente connesse e funzionali
alle attività di cui al comma precedente.
Art. 3
SOGGETTI ASSEGNATARI
1. Possono concorrere alla assegnazione dei lotti compresi nell’area destinata ad Insediamenti Produttivi sita alla Loc. Cangito
del Comune di Caggiano, le imprese costituite in forma singola o associata, esercenti una o più delle attività produttive indicate
nell’articolo 27 della Legge n. 865/1971 e ss.mm.ii.
La qualifica di esercente attività produttive dovrà essere comprovata dall’iscrizione nel registro delle imprese o da
certificazione equipollente nel caso di imprese non aventi sede in Italia.
In particolare hanno titolo all’ assegnazione :
- Enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell’ambito di programmi già approvati dal CIPE;
- ditte che risultano proprietarie del terreno alla data di adozione della variante al PRG di individuazione dell’area
oggetto del presente bando;
- imprese industriali e artigianali;
- consorzi di imprese;
- imprese cooperative;
- ditte erogatrici di servizi reali alle imprese.
2. Le imprese richiedenti devono essere già iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata.
Art. 4
PREZZI DI CESSIONE DELLE AREE
1. Il prezzo di cessione delle aree è di € 7,00 per mq, maggiorato degli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi
dell’art. 5 del presente bando, connessi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
2. Eventuali maggiori oneri dipendenti dall’implementazione delle procedure espropriative, assunti dalla competente
autorità giurisdizionale, saranno inderogabilmente a carico delle imprese assegnatarie.
Art. 5
ONERI DI URBANIZZAZIONE
1. Gli oneri di urbanizzazione saranno determinati in applicazione delle vigenti tabelle parametriche approvate dalla
Regione Campania ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380.
2. Il pagamento degli oneri di urbanizzazione avverrà in due rate: la prima rata prima dell’ottenimento del permesso di
costruire, la seconda entro 12 mesi dall’ottenimento del permesso di costruire.
Art. 6
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
1. Per l’assegnazione del lotto gli interessati dovranno far pervenire domanda in bollo al Comune di Caggiano, indirizzata al
Responsabile del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), che dovrà essere necessariamente acquisita al
protocollo del Comune entro il termine del 28 Febbraio, 30 Aprile, 30 Giugno, 31 Agosto, 31 Ottobre, 31 Dicembre
di ogni anno.
2. Detta domanda va obbligatoriamente acclusa in plico chiuso e sigillato, contenente la seguente dicitura: contiene
domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico per l’assegnazione di aree da destinare a
insediamenti produttivi alla loc. Cangito del Comune di Caggiano.
3. La domanda di assegnazione deve essere obbligatoriamente redatta secondo l’apposito schema predisposto dal
Comune di Caggiano e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa.
4. La domanda dovrà contenere l’esplicita accettazione delle condizioni poste nelle norme tecniche di attuazione del PRG,
approvate con delibera consiliare n. 26 del 12/08/2000, delle condizioni di cui al presente bando, nonché dello
schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale allegato al presente bando.
5. La domanda deve, altresì, obbligatoriamente contenere la puntuale specificazione delle attività che il soggetto
richiedente intende organizzare nell’area e, discendentemente, la precisazione in mq. della superficie complessiva
oggetto dell’istanza.
6. Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente e a pena di esclusione:
a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese o certificazione equipollente nel caso di imprese non aventi sede in
Italia ovvero dichiarazione sostitutiva ovvero autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a cura del
legale rappresentante dell’impresa, relativa all’iscrizione nel registro delle imprese;
b) dichiarazione sostitutiva ovvero autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal/i legale/i
rappresentante/i dell’impresa, di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
c) dichiarazione sostitutiva ovvero autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a cura del legale
rappresentante dell’impresa, con la quale, in caso di assegnazione, si impegna:
1) a stipulare la convenzione secondo lo schema ad hoc predisposto dal Comune;
2) a pagare l’importo del costo di acquisizione delle aree, fatte salve eventuali maggiorazioni che dovessero
dipendere da provvedimenti assunti dalla competente autorità giurisdizionale;
3) a pagare, in aggiunta, le somme necessarie per l’ esproprio delle aree da destinare a verde pubblico e
parcheggi (art. 5 D.M. 2 Aprile 1968), pari al 10% del costo di cui al precedente punto 2);
4) a pagare l’importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura dovuta ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge e/o regolamento.

d) relazione di massima indicante gli obiettivi d’impresa che si intendono raggiungere, l’occupazione prevista, esistente
ed eventualmente aggiuntiva;
e) scheda tecnica illustrativa della tipologia di intervento prevista con specificazione delle superfici da impegnarsi e
della vocazione d’uso (superficie coperta, superficie scoperta, area lavorazioni, laboratori, uffici, ecc.), che giustifichi
la richiesta di assegnazione dell’area, e la misura della superficie richiesta.
7. Alla domanda potrà essere allegata ogni utile documentazione comprovante in maniera inequivocabile il possesso dei
requisiti e dei titoli idonei all’acquisizione dei punteggi previsti per la formazione della graduatoria. Con particolare
riferimento all’attribuzione del punteggio ex FASCIA 1, alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva atto di
notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si dichiari l’obbligo a non cedere a terzi, anche in regime di
locazione o comodato d’uso, il manufatto realizzato per almeno un quinquennio dalla data di avvio dell’attività produttiva.
Art. 7
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE
GRADUATORIE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
1. Le graduatorie, una per ciascuna sub-area, verranno predisposte secondo i seguenti requisiti, criteri e priorità, attribuendo ad
ogni fascia il punteggio indicato tra parentesi.
FASCIA 1
(10)
Proprietario di area all’atto della adozione della variante al
PRG. Si precisa che, nel caso in cui ricorra questa
fattispecie, possono essere assegnati non più di due lotti,
tenendo conto della quota percentuale delle aree già di
proprietà rispetto alla superficie dell’intera area PIP e
precisamente non possono assegnarsi lotti aventi, nel loro
insieme, una superficie complessiva superiore al 10%
dell’area PIP ovvero un’area complessiva superiore al 25%
dell’area PIP. Inoltre, l’assegnazione è subordinata alla
condizione risolutiva della diretta utilizzazione del lotto da
parte dell’originario proprietario del suolo o da società da
questi partecipata in misura superiore al 50% del capitale
sociale, con il vincolo di incedibilità a terzi, anche in regime
di locazione o comodato d’uso, del manufatto realizzato per
almeno un quinquennio dalla data di avvio dell’attività
produttiva.
FASCIA 2
(9)
Aziende costrette a delocalizzarsi dai centri abitati per
ragioni ambientali o di sicurezza
FASCIA 3
(8)
Attività localizzata nella stessa area o in altre aree del
comune di Caggiano
FASCIA 4
(7)
Attività soggette a sfratto esecutivo, alla data di emanazione
del Bando
FASCIA 5
(6)
Attività insediate in aree in contrasto con le previsioni di
PRG o con il Regolamento Edilizio ovvero imprese con
sede legale oppure con unità produttiva in Comune nel
quale le vigenti norme urbanistiche impediscano la
realizzazione dell’impianto produttivo in relazione alle
necessità dell’impresa
FASCIA 6
(5)
Attività site in locali insalubri, inagibili o inadeguati alle
esigenze dell’azienda
FASCIA 7
(4)
Attività svolte in locali detenuti in affitto
FASCIA 8
(3)
Imprese in grado di comprovare l’ottenimento, a diverso
titolo, di agevolazioni pubbliche agli investimenti, a
condizione che dette agevolazioni risultino specificamente
correlate alle strutture e agli impianti da localizzare
nell’area oggetto del presente bando
FASCIA 9
(2)
Imprese in grado di comprovare l’occupazione di almeno n.
5 dipendenti, nonché l’incremento del numero dei
dipendenti in seguito all’insediamento.
FASCIA 10
(1)
Tutte le altre attività
2. La posizione finale in graduatoria, che osserverà un ordine decrescente, risulterà dalla sommatoria dei punteggi conseguiti
ai sensi del comma 1.
3. Ai fini dell’assegnazione delle aree, a parità di punteggio nella graduatoria, costituirà titolo di priorità il protocollo acquisito
all’atto della presentazione dell’istanza di assegnazione.
Art. 8
ESAME DELLE ISTANZE, VERIFICA DEI REQUISITI, FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA
GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE, VOLTURA DELL’ASSEGNAZIONE
1. Le istanze presentate ai fini dell’assegnazione delle aree verranno istruite ed esaminate dallo Sportello Unico per le
Attività Produttive.

2.

Detta graduatoria verrà approvata entro giorni 20 (venti) decorrenti da ciascun termine di presentazione delle istanze
di assegnazione, previsto dall’art. 6, comma 1, salvo proroghe derivanti da cause di forza maggiore.
3. Le aree saranno cedute in diritto di proprietà nei sessanta giorni successivi alla data di completamento delle formalità
di trascrizione immobiliare degli atti relativi all’acquisizione.
4. E’ consentita la voltura dell’assegnazione su richiesta dell’impresa assegnataria a favore di altra impresa, in possesso
dei medesimi requisiti di partecipazione previsti nel bando, a condizione che l’impresa assegnataria detenga una
partecipazione superiore al 50% del capitale sociale dell’impresa subentrante.
Art. 9
INDIVIDUAZIONE DEL LOTTO
1. Il lotto verrà assegnato nell’ambito di ciascuna sub-area (piccola se non superiore a mq. 5.000, media se non superiore a mq.
10.000 e grande se superiore a mq. 10.000) in base alla dimensione specificata nella richiesta, sulla scorta dello scorrimento
dell’apposita graduatoria e fino ad esaurimento della superficie disponibile in ciascuna sub-area.
2. Fermo restando l’obbligo di operare lo scorrimento delle singole graduatorie, nel caso in cui una singola sub-area risulti
insufficiente in relazione alle domande positivamente istruite, si procederà all’ottimale individuazione del lotto nelle altre subaree, tenuto conto della disponibilità di superficie utile in esse presenti, ovviamente in relazione alle domande di rispettiva
pertinenza, inoltrate e positivamente istruite ai sensi del presente bando, applicando, quale criterio di priorità, il protocollo
acquisito all’atto di presentazione dell’istanza di assegnazione.
Art. 10
OBBLIGHI DELL’IMPRESA ASSEGNATARIA
1. L’impresa assegnataria di un lotto ricadente nell’area interessata dal presente bando, pena la decadenza dall’assegnazione,
avrà l’obbligo di:
a) pagare anticipatamente le somme necessarie per l’esproprio delle aree sulle quali verrà concesso il diritto di proprietà
entro e non oltre giorni trenta dal ricevimento della comunicazione in tal senso inviata dallo Sportello Unico per le
Attività Produttive;
b) pagare anticipatamente, in aggiunta, le somme necessarie per l’ esproprio delle aree da destinare a verde pubblico e
parcheggi (art. 5 D.M. 2 Aprile 1968), pari al 10% del costo di cui alla precedente lett. a) entro e non oltre giorni trenta
dal ricevimento;
c) stipulare apposita convenzione con il Comune di Caggiano, secondo lo schema ad hoc predisposto e approvato dal
Consiglio Comunale, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione in tal senso inviata dallo
Sportello Unico per le Attività Produttive;
d) procedere al versamento degli oneri di urbanizzazione dovuti secondo le modalità previste nella convenzione di cui alla
precedente lett. c);
e) costituirsi in consorzi e quindi partecipare alle relative quote di spesa per la gestione e la manutenzione nell’area PIP delle
opere di urbanizzazione e dei servizi comuni quando risulti conferito almeno il 70% della superficie utile.
Si precisa che i versamenti di cui ai punti a) e b) dovranno essere effettuati mediante reversale d’incasso a favore della
Tesoreria Comunale presso Banca di Credito Cooperativo di Sassano, sede distaccata di Polla, oppure mediante versamento
postale sul c.c.p. n. 15262843 intestato al Comune di Caggiano, indicando la seguente causale: “Costo per acquisizione lotto
area P.I.P. in Loc. Cangito”.
Art. 11
NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG
approvate con delibera consiliare n. 26 del 12/08/2000, allo schema di convenzione ad hoc predisposto e approvato che si
allega al presente bando, nonché alla vigente legislazione.
2. Per ulteriori informazioni e per il ritiro dello schema di domanda gli interessati potranno prendere contatto con lo Sportello
Unico per le Attività Produttive c/o U.T.C. del Comune di Caggiano esclusivamente durante l’orario di apertura al pubblico,
precisamente il Lunedì e il Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ( tel. 0975/393020-371028).
3. Copia del presente bando e dello schema di domanda è disponibile anche su Internet al seguente indirizzo:
http://caggiano.asmenet.it.
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, lì 18 gennaio 2006
Il Responsabile dello Sportello Unico
per le Attività Produttive
(Geom. Adolfo ABBAMONTE)

Il Sindaco
(Dott. Giovanni CAGGIANO)

L’Assessore delegato alle Attività Produttive
(Mauro CAFARO)

Bollo

(SCHEMA OBBLIGATORIO DI DOMANDA)
Al Responsabile dello Sportello Unico
per le Attività Produttive del
Comune di Caggiano
Via Nestore Caggiano, n. 1
84030 CAGGIANO (SA)

Il sottoscritto _____________________________________________, nato a ______________________ (____),
il___________________, residente in _______________________ (____) alla via_______________________________,
n°_____, nella sua qualita’ di legale rappresentante della ditta/societa’_________________________________________,
con sede legale nel Comune di __________________________ (______), alla via________________________, n°_____,
C.A.P.______________, Telefono___________________, Fax___________________, P.IVA______________________,
presa

visione

del

Bando di Concorso pubblicato il _________________ per l’assegnazione delle aree ricadenti nella

zona destinata a insediamenti produttivi sita alla Loc. Cangito del Comune di Caggiano,
CHIEDE
l’assegnazione in diritto di proprieta’ di un’area edificabile della superficie complessiva pari a mq.____________
(in lettere: _____________________________) da utilizzarsi

in conformità alle indicazioni contenute nelle Norme

Tecniche di Attuazione del PRG, nel Bando sopra richiamato e nello schema di convenzione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.
A tal fine il sottoscritto dichiara la esplicita e incondizionata accettazione delle condizioni e degli obblighi previsti:
A) nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG approvate con delibera consiliare n°26 del
12/08/2000;
B) nel Bando di Concorso sopra richiamato;
C) nello schema obbligatorio di convenzione.
Il sottoscritto fornisce, altresì, i seguenti dati e notizie fondamentali:
1) Forma giuridica dell’impresa _____________________________________
2) Iscrizione alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. __________ dal ______________
3) Iscrizione presso il Reg. Imprese di _________________ al n.__________ dal _______________
4) Codice Istat dell’attivita’ esercitata in via esclusiva ovvero prevalente________________________
5) Impresa artigiana SI

NO
Se SI iscritta all’ Albo delle

Imprese Artigiane di ____________________ al n._______;

6) Ubicazione dell’attuale unita’ produttiva – Comune di _______________________
(tranne che per le imprese di nuova costituzione)
7) Descrizione dell’attività esercitata
(tranne che per le imprese di nuova costituzione)

8) Breve descrizione delle attività che l’impresa richiedente intende esercitare nell’area
oggetto del presente bando:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

9) Potenza elettrica occorrente alla Ditta: KW ______________

Il sottoscritto allega alla presente la seguente documentazione:
1) certificato di iscrizione nel registro delle imprese o certificazione equipollente nel caso di imprese non aventi sede in
Italia ovvero dichiarazione sostitutiva ovvero autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a cura del
legale rappresentante dell’impresa, relativa all’iscrizione nel registro delle imprese;
2) dichiarazione sostitutiva ovvero autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal/dai legale/i
rappresentante/i dell’impresa, di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
3) dichiarazione sostitutiva ovvero autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a cura del legale
rappresentante dell’impresa, di cui all’art. 6, comma 6, lettera C del Bando sopra richiamato;
4) relazione di massima indicante gli obiettivi d’impresa che si intendono raggiungere, l’occupazione prevista, esistente
ed eventualmente aggiuntiva;
5) scheda tecnica illustrativa della tipologia di intervento prevista con specificazione delle superfici da impegnarsi e
della vocazione d’uso (superficie coperta, superficie scoperta, area lavorazioni, laboratori, uffici, ecc.), che giustifichi
la richiesta di assegnazione dell’area, e la misura della superficie richiesta;
6) la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli idonei all’acquisizione dei punteggi
previsti ai fini della formazione della graduatoria:

____________________________________________________________________________________________

___________________________
Luogo e data
_________________________
Timbro e Firma
(sottoscrizione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00)

N.B. In caso di autocertificazione occorre allegare copia di un documento di riconoscimento valido.

