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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
FINANZA DI PROGETTO 

Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi 

dell’articolo 58 del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 95, comma 

2, del D. Lgs. n. 50/2016. 

PROCEDURA FINANZA DI PROGETTO: Art. 183 c. 15 D. Lgs n. 50/2016, con studio di fattibilità 

tecnica ed economica realizzato dal Comune di Ottati – Ufficio Tecnico approvato con Delibera di 

Giunta Comunale n. 127 del 10/11/2022. 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DELLA 

GESTIONE DEL GRUPPO APPARTAMENTO PER ANZIANI “SAN BIAGIO”, 

DELLA CASA ALBERGO PER ANZIANI “MARIA SS. DEL CARDONETO” E 

PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELLA CASA ALBERGO PER 

ANZIANI “MADONNA DELLE GRAZIE” DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA 

COMUNALE N. 127/2022, PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI OTTATI 

E RELATIVA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE. 

CUP: D22C22000780005 CIG: 9536062F4B 

 

http://www.comune.ottati.sa.it/
mailto:ufficioragioneria.ottati@asmepec.it
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / STAZIONE APPALTANTE 

 

I.1) STAZIONE APPALTANTE- DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Comune di OTTATI  

CAP: 84020 

Sede dell’Amministrazione: Piazza Umberto I° c/o Convento dei Domenicani - 84020 Ottati (Sa)  

Persone di contatto/RUP: Rag. Fasano Raffaele 

Indirizzi Internet (indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore): 

- https://www.comune.ottati.sa.it/ 

- Posta Elettronica Certificata (PEC): ufficioragioneria.ottati@asmepec.it 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 
La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati 

 

I.2) SOCIETÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA - DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI 

CONTATTO 

Denominazione ufficiale: ASMEL Consortile S.c. a r.l. +39 800 955054 

Indirizzi Internet (indirizzo generale della Società di committenza ausiliaria):  

- www.asmecomm.it 

- www.piattaforma.asmecomm.it 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 
La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati 
 
NB Si precisa che l’indirizzo piattaforma@asmepec.it non è abilitato alla ricezione delle PEC, 

pertanto per qualsiasi comunicazione fare riferimento all’indirizzo sopraindicato 

 

http://www.asmecomm.it/
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I.3) COMUNICAZIONE  

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: asmecomm.it 

Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: - www.piattaforma.asmecomm.it  - Sezione “Gare” 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione:  

Procedura aperta telematica per “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA 

DI PROGETTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO APPARTAMENTO PER ANZIANI 

“SAN BIAGIO”, DELLA CASA ALBERGO PER ANZIANI “MARIA SS. DEL CARDONETO” 

E PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELLA CASA ALBERGO PER 

ANZIANI “MADONNA DELLE GRAZIE” DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA 

COMUNALE N. 127/2022, PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI OTTATI E 

RELATIVA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE” - C.I.G. 9536062F4B 

II.1.2) Tipo di appalto:  

Appalto di lavori e servizi – FINANZA DI PROGETTO (art. 183 del D.Lgs. 50 .2016) 

II.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITF35 - Comune di OTTATI (SA) 

II.1.4) Breve descrizione:  

Oggetto del presente bando sono: 

a) La gestione del già avviato Gruppo Appartamento per Anziani, denominato “San Biagio”, con 

posti massimi consentiti n. 7 (sette) sito in Ottati (Sa) alla Via P. Aquaro n. 48 presso il piano 

terra dell’Ex Edificio Scolastico; 

b) La gestione della Casa Albergo per Anziani, denominato “Maria SS. del Cardoneto”, con posti 

massimi n. 10 (dieci) sito in Ottati (Sa) alla Via P. Aquaro n. 48 presso il secondo piano dell’Ex 

Edificio Scolastico; 

c) La progettazione, il finanziamento dei lavori, l’attivazione e la gestione di una Casa Albergo per 

Anziani, con posti massimi n. 10 (dieci) sito in Ottati (Sa) alla Via P. Aquaro n. 48 presso il 

primo piano dell’Ex Edificio Scolastico, denominato “Madonna delle Grazie”, oggetto di Studio 

di fattibilità approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 10/11/2022, con il compito 

di erogare prevalentemente servizi socio-assistenziali a persone ultrasessantacinquenni, 

autonome o semiautonome con ridotta autonomia e un elevato bisogno di assistenza alla 

persona, che non necessitano di prestazioni sanitarie e che per loro scelta, per solitudine, per 

senilità o altri motivi, preferiscono avere servizi collettivi in grado di offrire garanzie di 

protezione nell’arco della giornata. La finalità della Casa Albergo è quella di garantire agli 

Anziani ospiti adeguate condizioni di vita e di limitare il rischio di isolamento sociale ed 

affettivo e le conseguenti implicazioni sul livello di autonomia. 

- La gestione economico funzionale e la manutenzione ordinaria delle strutture concesse in 

comodato d’uso dal Comune identificate alla stipula del contratto, secondo quanto previsto nella 

http://www.asmecomm.it/
http://www.piattaforma.asmecomm.it/
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proposta del Promotore e quanto offerto in sede di gara, per un periodo massimo di complessivi 10 

anni decorrenti dalla data di stipula della Convenzione, con opzione di proroga per ulteriori 10 

anni.  

Alla presente procedura di affidamento si applicano le disposizioni previste dal Codice e le altre norme e 

disposizioni di legge applicabili alle procedure di affidamento, oltre alle disposizioni contenute nel codice 

civile e nel codice di procedura civile. 

II.1.5) Codice CPV principale: 45454100-5 Lavori di restauro 

                                                    85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio  

II.1.6) Suddivisione in lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. 

 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto:  

Quantitativo o entità totale (IVA inclusa): 

a) CANONI LOCAZIONE IMMOBILE A BASE D’ASTA 

Gruppo appartamento per anziani “San Biagio” (7 posti massimi) € 500,00 

Casa albergo per anziani “Maria SS. del Cardoneto” (10 posti massimi) € 700,00 

Casa albergo per anziani “Madonna delle Grazie” (10 posti massimi) € 700,00 

Totale a) Canoni locazione immobile mensile a base d’asta € 1.900,00* 

Totale a) Canoni locazione immobile annuale a base d’asta € 22.800,00 

Totale a) Canoni locazione immobile concessione dieci anni a base d’asta € 228.000,00 

*canone da non corrispondere fino alla corresponsione dell’importo dei lavori per la 
realizzazione della Casa albergo per anziani “Madonna delle Grazie” (10 posti massimi) 

b) REALIZZAZIONE CASA ALBERGO “MADONNA DELLE GRAZIE” 

B1) Lavori e forniture 

Importo dei lavori  € 135.260,25 

Oneri interni per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.751,76 

Totale  € 138.012,01 

Oneri esterni per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.098,88 

Totale Lavori e forniture € 141.110,89 

B2) Somme a disposizione della Stazione appaltante 

Imprevisti (max 5% di b1 € 5.000,00 

IVA sui lavori € 14.611,09 

Spese tecniche generali € 14.110,00 

Totale Somme a disposizione € 33.721,09 

Totale b) Realizzazione casa albergo “Madonna delle Grazie” € 174.831,98 

Si chiarisce che, l’importo mensile non dovrà essere corrisposto fino al raggiungimento 

dell’importo investito dall’Operatore Economico per la realizzazione dei lavori di cui alla lettera 

b), scaturente dallo studio di fattibilità tecnico-economico elaborato dall’Ufficio Tecnico 

Comunale approvato dall’Amministrazione Comunale con atto di Giunta Comunale n. 127 del 

10/11/2022, che è parte integrante del presente bando. 

Detta progettazione può subire variazioni in aumento negli altri stadi di progettazione, la quale 
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dovrà essere resa dall’O.E. di tipo esecutiva cantierabile con propri fondi. 

A titolo esemplificativo: € 174.831,98 / € 1.900,00 = 92,0 mesi.  

Pertanto, per 92 mesi su 120 (10 anni) previsti dal bando di gara per la gestione, salvo proroghe, 

l’Operatore Economico non dovrà corrispondere il canone mensile. 

Qualora l’importo investito dovesse essere superiore alla durata della Convenzione e non si è 

opzionata la proroga, la parte economica residuale sarà corrisposta dall’Ente all’O.E. 

Resta inteso che le utenze e ogni altra spesa per la gestione delle strutture saranno a carico 

dell’Operatore Economico, compresi gli oneri tecnici e burocratici di avviamento. 

L’appalto è finanziato, per la parte della gestione, da fondi privati derivati dalla retta che i 

pazienti elargiranno al Soggetto gestore. 
 

II.2.2) Opzioni/rinnovo: Si, su discrezionalità dell’Amministrazione Comunale.  

È escluso il tacito rinnovo. 

II.2.3) Durata dell’appalto:  

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA: 30 (trenta) Giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data della stipula della concessione, previa acquisizione di tutti i pareri degli enti sovraordinati, per 

la redazione e la consegna della progettazione esecutiva, ove previsti; 

- ESECUZIONE LAVORI: 365 (trecentossessantacinque) Giorni naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna per la realizzazione degli interventi; 

- CONCESSIONE: 10 (dieci) Anni dalla data di stipula del contratto, con opzione di rinnovo per 

ulteriori 10 anni. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO  
 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Estremi di validazione del progetto 
Il progetto di fattibilità è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del Responsabile, 
Dott. For. Ing. De Rosa Mario, il quale è anche RUP, e approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 
127 del 10/11/2022 ed è composto dai seguenti elaborati: 

1) Relazione illustrativa; 
2) Quadro economico; 
3) Computo metrico estimativo.  

III.1.2) Cauzioni e garanzie richieste - CFR par. 10 del Disciplinare di gara 

III.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento 

III.2.1) Opera finanziata con fondi privati, da decurtare, per la parte dei lavori, sulle rette mensili che 

l’O.E. deve corrispondere al Comune di Ottati per la concessione degli immobili. 

III.3) Condizioni di partecipazione 

III.3.1) La presente è volta all’attivazione di un partenariato funzionale alla cura degli interessi 

pubblici declinati negli atti della presente procedura.  

Pertanto, appare necessario stabilire i seguenti requisiti di partecipazione, nel rispetto dei principi di 

proporzionalità e di ragionevolezza, connessi con l’oggetto della presente procedura. 
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III.3.2) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale  

 Requisiti di ordine generale: 

a) essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna causa 

determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti adottato con Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n.50 e di qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione; 

b) essere in regola con il versamento dei contributi come richiesti per Legge; 

c) condizioni di regolarità o non assoggettamento rispetto alle norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili (Legge 12/3/1999, n. 68). 

d) non essere incorsi nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.lgs. n. 286 del 1998 (T.U. 

sull'immigrazione) a seguito di gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

e) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 

159/2011 (antimafia). 

In caso di Raggruppamento tutti i requisiti di carattere generale devono essere posseduti e 

autocertificati da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio da tutte 

le imprese consorziate che partecipano alla procedura. 

 

 Requisiti di idoneità professionale: 

a) iscrizione agli appositi Albi o Registri prescritti da disposizioni di legge nazionali o 

regionali; 

Tutti i concorrenti che si presentano in forma singola, e tutti i componenti dei raggruppamenti 

temporanei costituiti o costituendi o dei consorzi, devono possedere, per la partecipazione alla 

procedura, i requisiti di cui sopra. Nel caso i partecipanti siano consorzi, è obbligatorio indicare 

nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi indicati dal presente avviso. 

 

III.3.3) Requisiti di idoneità tecnico-professionale  

I partecipanti devono dimostrare la propria capacità tecnica-professionale mediante dichiarazione, 

sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante: 

 l’esecuzione nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, di attività e 

interventi domiciliari o semiresidenziali o residenziali in favore di persone anziane presentando 

l’elenco degli stessi, il loro oggetto, i committenti, le date e i destinatari. 

Detto requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso. 

 

III.3.4) Requisiti di idoneità economico-finanziaria  

Il concorrente deve dimostrare di avere una capacità economico-finanziaria adeguata al valore del 

progetto computato sulla base dei posti offerti mediante: 

a. fatturato globale negli ultimi 3 esercizi finanziari 2019-2020-2021 pari a € 228.000,00 (importo 

annuale a base di rialzo dovuto per la concessione moltiplicato per intera durata della convenzione); 

b. fatturato complessivo maturato nel settore di attività oggetto del presente avviso negli ultimi 3 

esercizi finanziari 2019-2020-2021 pari a € 228.000,00 (importo annuale a base di rialzo dovuto per 



 

 

Pag. 7 a 8 

 

la concessione moltiplicato per intera durata della convenzione); 

Tale requisito è richiesto in ragione della specificità dei servizi oggetto di affidamento e che 

prevedono un minimo di esperienza pregressa nel settore. In caso di raggruppamento temporaneo 

di imprese il requisito deve essere posseduto nella percentuale minima del 60% dalla ditta 

mandataria e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle ditte mandanti 

nella misura minima del 20% di quanto richiesto per l’intero raggruppamento, con indicazione del 

committente, importo e periodo; Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le 

imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 

rapportati al periodo di attività. Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato 

risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

corredati della nota integrativa; 

c. Comprovata solidità economica finanziaria, attraverso idonea dichiarazione di almeno un Istituto 

bancario o equivalente. 

 

III.3.5) Partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva  

Gli ETS interessati a partecipare alla presente procedura in composizione plurisoggettiva dovranno 

rispettare, oltre a quanto stabilito dalle altre disposizioni dell’Avviso, le seguenti prescrizioni:  

a) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri 

dell’aggregazione costituenda, fatta salva l’ipotesi di delegare espressamente tale incombente al 

legale rappresentante dell’ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell’aggregazione, come 

risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti;  

b) la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti degli ETS 

componenti l’aggregazione, a comprova della serietà e della consapevolezza degli impegni 

assunti;  

c) le autodichiarazioni da allegare alla domanda di partecipazione dovranno essere sottoscritte da 

tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l’aggregazione;  

d) infine, fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell’aggregazione dei requisiti di 

ordine generale, previsti dal presente Avviso, i requisiti di idoneità tecnico-professionale e quelli 

di idoneità economico-finanziaria dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dall’ETS 

designato come Capogruppo/Mandatario.   

III.3.4) Avvalimento 

L’avvalimento è consentito nei termini di Legge stabiliti dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

III.3.6) Sopralluogo 

Obbligatorio 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1) Procedura aperta telematica  

 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
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IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 

IV.2.2) Punteggi di Valutazione 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

  PUNTEGGIO MASSIMO  

Offerta tecnica  90 

Offerta economica  10 

TOTALE  100 
 

 

IV.3) TERMINE PER IL RICEVIMENTO OFFERTE O DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 

IV.3.1) Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti   

Data: 14/02/2023      Ora locale: (13:00:00)  

IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte  

Data: 19/02/2023   Ora locale: (13:00:00) 

IV.3.3) Data di apertura delle offerte   

Data: Da definire successivamente 

Tenuto conto delle vigenti normative in materia di lotta al COVID-19, la presente Stazione Appaltante si 

riserva la facoltà di procedere per via telematica, in tal caso i concorrenti partecipanti riceveranno un link 

per l’accesso alla seduta pubblica in remoto. 

 

IV.4) PUBBLICAZIONI 

Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è pubblicato su:  
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
- n.1 quotidiano locale e n.1 quotidiano nazionale 
- profilo di committenza: https://www.comune.ottati.sa.it/  
- sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it; 
- piattaforma digitale istituita presso ANAC; 
- piattaforma Telematica ASMECOMM: https://piattaforma.asmecomm.it/  

 

Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) 

F.to Rag. Raffaele FASANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

https://www.comune.ottati.sa.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
https://piattaforma.asmecomm.it/

