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COMUNE DI CRISPANO 
(Città Metropolitana di Napoli) 

 

 

 

BANDO/DISCIPLINARE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE COMPRESE NEL 

PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 

 

Visto: 

- Il Regolamento Comunale per l’assegnazione delle aree comprese nel piano per gli 

insediamenti produttivi approvato con delibera di C.C. n. 23 del 04/07/2012 e s.m.i. 

- La delibera di G.M. n. 72 del 31/07/2012 

- La delibera commissariale n.89 del 18/09/2017 

                                                                   

RENDE NOTO 

 

che questo Ente intende procedere all’assegnazione mediante cessione in proprietà delle aree 

edificabili residue comprese nel vigente Piano per gli Insediamenti Produttivi, approvato ex art. 27 

L. 22.10.1971, n. 865, e modificato ed integrato con P.U.A. approvato con delibera di G.C. n. 66 del 

27/05/2011 e Decreto Sindacale prot. n. 8481 dell’8/07/2011, nonché P.U.A. approvato con DGC n. 

84 del 25.10.2012 e Decreto Sindacale prot. n. 11209 del 31.10.2012.  

 

Successivamente, con Delibera di Commissario Straordinario n.66 del 18/05/2019, è stato 

approvato il PUC richiamando PUA di cui alla DGC n. 84 del 25.10.2012 e Decreto Sindacale prot. 

n. 11209 del 31/10/2012, confermando, quindi, vincoli preordinati all’esproprio dell’Area PIP. 

 

Dette aree edificabili residue sono distinte in n.18 lotti, di cui 13 di superficie massima pari a circa 

mq. 1500 e n.5 lotti di superficie massima pari a circa mq. 2500; tali lotti sono da destinare ad 
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attività artigianali ovvero attività catalogabili nella piccola industria ai sensi della vigente 

normativa. Ai fini di incentivare l’imprenditoria giovanile n.4 lotti, dei predetti 18 disponibili, della 

superficie di circa mq. 1500 verranno messi a concorso con le modalità di cui all’art. 4, comma 8, 

del Regolamento come in premessa approvato con delibera di C.C. n. 23 del 04/07/2012.  

 

I lotti assegnati potranno essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di immobili da 

destinare ad insediamenti produttivi in conformità alla strumentazione urbanistica vigente all’atto 

del rilascio dei relativi Permessi di Costruire. 

Il Permesso di Costruire è soggetto al contributo di costruzione come per legge secondo la 

disciplina vigente al momento del rilascio. 

Sono a carico del soggetto attuatore le opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei 

rifiuti solidi, liquidi e gassosi, salvo diversa determinazione comunale. In proposito si precisa che 

la zona P.I.P. in parola non è provvista di impianto di depurazione per cui i singoli progetti 

riguardanti gli impianti produttivi proposti potranno essere assentiti solo se essi prevedono, in 

relazione alle attività produttive da esercitare, i relativi e idonei impianti di depurazione o le 

modalità legali di smaltimento dei liquami o altro scaturenti dal ciclo produttivo. 

 

 

1. SOGGETTI PARTECIPANTI 

Possono partecipare alla selezione di cui al presente bando le imprese costituite in forma singola o 

associata, esercenti una o più attività rientranti tra quelle afferenti all’artigianato ed alla piccola 

industria ai sensi della vigente normativa, con esclusione degli impianti di produzione, impiego, 

trattamento o deposito relativi alle seguenti voci riportate nell’elenco delle industrie insalubri 

approvato con D.M. 5 settembre 1994, Parte I- Industrie di prima classe: lettera A n. 70 (gas 

nocivi); lettera B n. 9 (amianto), n. 50 (esplosivi) e n. 101 (rifiuti tossici nocivi; lettera C n. 13 

(impianti e laboratori nucleari) e n. 14 (inceneritori), così come previsto dall’art. 2 del regolamento 

comunale per l’assegnazione dei lotti in area PIP. 

 

 

2. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno sottoscrivere digitalmente ed inoltrare domanda su carta intestata, 

seguendo lo schema dell’apposito modulo predisposto. La trasmissione, pena l’esclusione, potrò 

avvenire solo a mezzo pec all’indirizzo: urbanistica@pec.comune.crispano.na.it e dovrà risultare 

mailto:urbanistica@pec.comune.crispano.na.it
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trasmessa esclusivamente, pena l’esclusione, dalla sola pec del partecipante come da certificato 

camerale. 

Nella domanda di assegnazione dovrà essere esplicitamente indicata la tipologia di superficie di 

lotto per cui si concorre in relazione alle due distinte tipologie di superfici previste di mq. 1500 

circa e mq. 2500 circa. Si precisa che è ammessa la partecipazione per l’assegnazione di un solo 

lotto, fermo restante la possibilità da parte del concorrente di manifestare il proprio interesse 

all’assegnazione di un ulteriore secondo lotto. All’esito dell’esame delle istanze pervenute ed 

ammesse alla partecipazione sarà redatta un’unica graduatoria comprendente sia le richieste 

afferente ai lotti di superficie di mq. 1500 circa che quelle afferente ai lotti di superficie di mq. 2500 

circa. L’ordine di assegnazione sarà funzione della posizione nella graduatoria utile e della tipologia 

di superficie di lotto. In caso di esaurimento dei lotti di una determinata tipologia di superficie si 

potrà optare per la conversione dell’assegnazione nell’altra tipologia di superficie di lotto. Solo in 

caso di esubero di lotti potrà essere soddisfatta la richiesta di assegnazione di un ulteriore lotto 

seguendo l’ordine della graduatoria dei soggetti che hanno manifestato nella loro richiesta tale 

interesse. 

Alla domanda di assegnazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

a) Certificato in corso di validità, comprovante l’iscrizione alla Camera di Commercio 

Industria e Artigianato da almeno sei mesi dalla data del bando, da cui risulti l’attestazione 

che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, e 

recante la dicitura relativa alla normativa antimafia di cui alla legge 55/1990; 

b) Dichiarazione in bollo resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante che attesti la regolarità degli adempimenti 

dell’impresa in materia di contributi INPS, INAIL e fiscali; 

c) Certificato del casellario giudiziale dei legali rappresentanti dell’impresa rilasciato in data 

non anteriore a due mesi da quella del termine per la presentazione della domanda; 

d) Certificato dei carichi pendenti dei legali rappresentanti dell’impresa rilasciato in data non 

anteriore a mesi due da quella del termine per la presentazione della domanda; 

e) Bilanci ed ogni altra utile documentazione comprovante un volume di affari complessivo 

riferito all’ultimo biennio non inferiore ad €100.000,00 (Euro centomila,00) oppure non 

inferiore ad €40.000,00 (Euro quarantamila,00) in presenza di un unico bilancio depositato, 

per le imprese operanti in attività artigianali e che concorrono per l’assegnazione di lotti di 

superfici di circa mq. 1500, e, non inferiore ad €200.000,00 (Euro duecentomila,00), riferito 
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all’ultimo biennio, oppure non inferiore ad €80.000,00 (Euro ottantamila,00) in presenza di 

un unico bilancio depositato, per le imprese afferenti alla piccola industria e che concorrono 

per l’assegnazione di lotti di superfici di circa mq. 2500; 

f) Certificazione attestante la sussistenza nell’organico della ditta partecipante di almeno 2 

(due) dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compreso il titolare/i; 

g) Polizza fideiussoria rilasciata da Istituto autorizzato, con Ente Garantito il Comune di 

Crispano, così come previsto dal presente Regolamento, e con la clausola di escussione nel 

caso in cui la convenzione ovvero cessione non potesse essere stipulata per colpa 

dell’impresa, a qualsivoglia titolo, anche per la perdita dei requisiti e con la causale 

”Garanzia per il procedimento di assegnazione dei lotti in area PIP” per l’importo di almeno 

€50.000,00, che verrà svincolata:  g.1) Per i non proprietari dei lotti: all’atto del pagamento 

al Comune delle somme necessarie all’effettuazione dell’esproprio – g.2) Per i proprietari 

dei lotti: alla firma dell’atto di convenzione. In tale polizza dovrà essere precisata la rinuncia 

formale ed espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’articolo 1944 del codice civile; 

h) Dichiarazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante che attesti: 

- La capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- L’assenza, per il titolare- in caso di ditta individuale- e per gli amministratori muniti 

di potere di rappresentanza- in caso di società, di condanne con sentenza passata in 

giudicato per i reati che costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione a 

gare;  

- Di non trovarsi in stato di fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo, 

amministrazione controllata, liquidazione coatta, liquidazione volontaria o altra 

situazione equivalente, né di aver attivato procedure in tal senso; 

- L’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui 

all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e ss.mm.ii.; 

- Di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., nonché l’indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia 

beneficiato della non menzione; 

- Di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando di selezione e dal Nuovo 

Regolamento per l’assegnazione delle aree comprese nel Piano per gli Insediamenti 

Produttivi approvato con delibera di C.C. n. 23 del 04/07/2012 e s.m.i.; 
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i) Relazione, debitamente sottoscritta sotto la propria responsabilità, da cui risultino: 

- La tipologia di attività ed il luogo ove essa è insediata; 

- La descrizione dell’attuale insediamento, con la vigente destinazione urbanistica del 

sito, con l’indicazione degli insediamenti confinanti, con i dati dimensionali e la 

distribuzione dei locali; 

- L’indicazione degli spazi ritenuti necessari e della loro distribuzione; 

- La situazione giuridica dell’attuale sede dell’impresa; 

- L’attività effettiva che si intende svolgere con l’indicazione dei processi e dei 

prodotti; 

- Il numero degli addetti (compresi i titolari e/o i legali rappresentanti impegnati 

nell’impresa) classificati per qualità professionale; 

- L’indicazione del fatturato realizzato nell’ultimo triennio; 

- Indicazione dei vantaggi derivanti dalla rilocalizzazione dell’attività già esistente, 

oppure dalla nuova attività, che si andrà ad intraprendere; 

j) Dichiarazione di espressa accettazione, senza riserva alcuna, nel bando/disciplinare per 

l’assegnazione delle aree comprese nel piano per gli insediamenti produttivi; 

k) Ogni altro documento ritenuto utile ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

 

Per i casi di Consorzi di imprese i documenti elencati ai precedenti punti, ad esclusione di 

quello di cui al punto g), dovranno essere prodotti anche dalle singole imprese consorziate che 

intendono conseguire l’assegnazione di aree. 

 

Ai fini della partecipazione alla selezione dei quattro lotti riservati all’imprenditoria giovanile dovrà 

essere in luogo della documentazione di cui alle lettere e) e f) di cui precedentemente dovrà essere 

prodotta la sottoelencata documentazione: 

a) Piano di fattibilità dell’intervento in cui, in modo puntualmente dettagliato, vengono indicate 

le proposte in merito ai requisiti assunti quali parametri valutativi ai fini della graduatoria e 

di cui al successivo art. 6, comma 3.   

 

 

3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande, redatte con l’impiego dell’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione 

Comunale, formulate con completezza a pena di esclusione, dovranno pervenire, unitamente 
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all’allegata documentazione, alla seguente pec istituzionale: urbanistica@pec.comunecrispano.na.it 

entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 18/12/2022.  

Il predetto termine è perentorio.  

 

È facoltà degli interessati, che avessero necessità di rettificare i dati precedentemente 

trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova istanza attraverso un 

ulteriore invio, secondo le modalità precedentemente utilizzate e comunque entro i termini 

prefissati. In tale circostanza avrà valore solo ed esclusivamente l’ultimo invio che in 

NESSUN CASO escludendo sistematicamente le precedenti trasmissioni. 

 

A pena di esclusione la trasmissione della pec deve: 

1) Avere ad oggetto la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

PER L’ASSEGNAZIONE DI LOTTI NELL’AREA P.I.P. DEL COMUNE DI CRISPANO” 

2) La pec di trasmissione deve essere la stessa indicata nella visura camerale societaria; 

3) La domanda di partecipazione, redatta secondo l’apposito modulo e trasmessa secondo lo 

standard pdf, deve essere sottoscritta digitalmente a firma del legale rappresentante ovvero 

amministratore della società; 

4) Tutti i documenti allegati devono essere in formato pdf e sottoscritti ognuno digitalmente a 

firma del legale rappresentante ovvero dall’amministratore della società. Non sono ammessi 

invii multipli con un unico file anche se compresso. 

 

 

4. CRITERI PER LA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE 

La formazione della graduatoria avverrà tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi, attribuiti 

secondo i sub-punteggi come precisati all’Art. 6) del Nuovo Regolamento per l’assegnazione delle 

aree comprese nel P.I.P. approvato con delibera di C.C. n. 23 del 04/07/2012 e s.m.i. ed al quale si 

rimanda: 

a) Riequilibrio territoriale- max punti 20; 

b) Attività svolte in immobili occupati a titolo di affitto- max punti 20; 

c) Capacità di crescita ed occupazionale- max punti 35; 

d) Compatibilità ed integrazione con il tessuto economico e produttivo locale- max punti 25. 

Per i concorrenti all’assegnazione dei quattro lotti riservati all’imprenditoria giovanile, il punteggio 

verrà attribuito esclusivamente secondo i sottoelencati parametri e punteggi: 

mailto:urbanistica@pec.comunecrispano.na.it
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a) Potenzialità di sviluppo dell’attività- max punti 30; 

b) Previsione occupazionale- max punti 30; 

c) Tempi di realizzazione dell’intervento- max punti 20; 

d) Attività innovative- max punti 10; 

e) Utilizzo di energie alternative e tecnologie ecosostenibili- max punti 10. 

Il punteggio da attribuire per ciascun sopra elencato parametro di valutazione sarà dato dalla media 

dei punteggi attribuiti da ciascun componente la Commissione di gara e la somma di tali punteggi 

concorrerà a definire il punteggio finale da attribuire al concorrente.  

 

 

5. GRADUATORIA 

Le istanze presentate ai fini dell’assegnazione delle aree verranno esaminate da un’apposita 

Commissione tecnico-amministrativa nominata dalla Giunta Municipale e comprendente non meno 

di tre componenti.  

La Commissione, effettuata la verifica della documentazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, 

richiesti gli eventuali chiarimenti ed informazioni in ordine alla documentazione presentata ed 

effettuati gli eventuali sopralluoghi presso le imprese richiedenti, procede all’ammissione o 

esclusione alla partecipazione delle imprese richiedenti ed, in una o più sedute segrete successive, 

attribuisce a ciascuna impresa ammessa un punteggio unico complessivo risultante dalla somma dei 

singoli punteggi attribuiti con i criteri di cui precedentemente, procedendo alla formazione della 

graduatoria provvisoria degli operatori per tutte le aree rese disponibili, ad esclusione dei quattro 

lotti riservati alla imprenditoria giovanile per i quali la Commissione procederà alla formazione di 

un’altra specifica graduatoria utile ai fini delle assegnazioni. 

Le due graduatorie, di cui una relativa all’assegnazione dei lotti riservati all’imprenditoria 

giovanile, diventano definitive con l’approvazione da parte della Giunta Comunale e sono 

pubblicate all’Albo Pretorio on-line del Comune ove vi rimarranno affisse per trenta giorni. 

Può essere opposto ricorso alle graduatorie come approvate dalla G.M. entro il predetto termine di 

pubblicazione della delibera di approvazione. 

L’ufficio comunale competente, in seduta pubblica comunicata agli interessati a mezzo pec procede, 

mediante sorteggio, all’abbinamento dei lotti messi a concorso agli assegnatari risultati collocatisi 

utilmente nelle graduatorie come precedentemente approvate dalla Giunta Municipale. 

Successivamente, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della determinazione di 
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assegnazione, è comunicata, a mezzo pec con avviso di ricevimento, l’avvenuta assegnazione ed i 

riferimenti utili all’individuazione del rispettivo lotto assegnato.   

Le graduatorie approvate resteranno valide per cinque anni e ad esse dovrà farsi riferimento per le 

successive eventuali assegnazioni mediante scorrimento delle stesse. 

E’ facoltà del richiedente, qualora fosse già proprietario di un lotto oggetto della presente 

procedura, chiedere l’assegnazione dello stesso lotto di proprietà in via preferenziale, sempre se 

collocato in idonea posizione in graduatoria.  

 

 

6. ALTRE INDICAZIONI 

La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti richiesti o 

l’incompletezza sostanziale degli stessi, ovvero l’inosservanza di anche una sola delle prescrizioni 

per la partecipazione, comporterà l’esclusione dalla selezione. 

Non darà luogo all’esclusione dalla selezione l’eventuale presenza di file “corrotti” e quindi non 

visualizzabili per la cui trasmissione si procederà mediante soccorso istruttorio 

 

Il Comune di Crispano si riserva l’ampia facoltà di non espletare ovvero annullare la 

procedura in qualsiasi momento del procedimento, di prorogarne la data o di procedere alle 

operazioni di selezione in più tornate senza alcun diritto di pretesa e di rivalsa da parte dei 

concorrenti. 

 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata. 

Costituisce normativa utile di riferimento per la selezione, oltre al presente bando/disciplinare, il 

Regolamento per l’assegnazione delle aree comprese nel P.I.P. come approvato con delibera di C.C. 

n. 23 del 04/07/2012; 

 

Le comunicazioni ai partecipanti alla selezione verranno inviate esclusivamente a mezzo pec. 

Nel caso di pec piena o scaduta si provvederà a ritrasmettere la comunicazione per ulteriori 

tre tentativi a distanza di 2 giorni da ogni tentativo. Qualora la pec dovesse risultare ancora 

piena ovvero non attiva la comunicazione si intenderà notificata.  
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Per tutte le controversie derivanti dalla selezione è esclusa la competenza arbitrale ed è riconosciuta 

la competenza del Foro di Napoli Nord. 

 

 

7. DOCUMENTAZIONE 

Il bando/disciplinare, nonché il Nuovo Regolamento per l’assegnazione dei lotti, il modulo della 

domanda di partecipazione e tutta la relativa documentazione è liberamente scaricabile dal sito 

www.comune.crispano.na.it, alla sezione “Bandi & Gare”. 

 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), il 

Comune di Crispano informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun 

richiedente, nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.  

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 

gestionali e amministrative inerenti alla presente procedura di selezione.  

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i richiedenti avranno la 

facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.  

Titolare del trattamento è il Comune di Crispano.  

 

 

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Eugenio Cimino - Tel.0818363600 – Mail: 

urbanistica@pec.comune.crispano.na.it al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti 

relativi alla presente procedura di selezione.  

 

 

10. RICHIESTA CHIARIMENTI 

È possibile chiedere chiarimenti a mezzo mail all’indirizzo: urbanistica@comune.crispano.na.it 

oppure recandosi personalmente in Ufficio il giorno e all’ora indicati a seguito di richiesto a mezzo 

mail da richiedere sempre all’indirizzo: urbanistica@comune.crispano.na.it 

 

 

http://www.comune.crispano.na.it/
mailto:urbanistica@pec.comune.crispano.na.it
mailto:urbanistica@comune.crispano.na.it
mailto:urbanistica@comune.crispano.na.it
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11. PUBBLICITA’ 

Il presente bando/disciplinare sarà pubblicizzato mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line 

sul sito istituzionale di questo Comune http://www.comune.crispano.na.it alla sezione “Bandi & 

Gare”, per estratto mediante affissione di manifesti murali sull’intero territorio comunale e 

mediante pubblicazione sul BURC e su un quotidiano. 

 

                                                                                               Il Responsabile del V Settore 

                                                                                                       Ing. Eugenio Cimino 

                                                                                                    

 

 

 

http://www.comune.crispano.na.it/

