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COMUNE DI ALBINEA 
Provincia di Reggio Emilia 

P.zza Cavicchioni, 8 

AREA URBANISTICA – ED. PRIVATA – ATT. PRODUTTIVE 

Tel.        0522/590211 

Fax        0522/590236 

e-mail: urp@comune.albinea.re.it 

oppure 

segreteria@comune.albinea.re.it 
 sito  Internet: 

WWW..COMUNE. ALBINEA..RE..IT 

P..IVA:         00441130358          

 
Prot. n. 0002144 del 14.02.2017 
 
Albo telematico n. 165 dal 14.02.2017 al 20.04.2017 
 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREA EDIFICABILE 
COSTITUITA DA N. 2 COMPARTI NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO PEEP CAPOLUOGO   

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
PREMESSO CHE: 
 
- con deliberazione di C.C. n. 9 del 01.02.2016 è stata approvata la Variante Peep, comprensiva 

delle opere di urbanizzazione primaria al servizio dei 4 comparti interessati dalla variante 
Peep; 
 

- con deliberazione di C.C. n. 80 del 30.11.2016, esecutiva, sono state approvate le disposizioni 
per l'assegnazione degli alloggi unitamente allo schema di convenzione di assegnazione 
dell’area, che qui si intendono integralmente richiamate; 
 

- con successiva deliberazione di Giunta n. 10 del 24.01.2017 si è provveduto ad approvare in 
linea tecnica i progetti delle opere di urbanizzazione funzionali all’attuazione dei due comparti 
Peep oggetto del presente bando, comprese le opere fognarie a servizio dei comparti PP24 – 
PP25 e PEEP;  
 

- le aree saranno cedute in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 865/71 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetto un bando per l'assegnazione, in diritto di superficie, di un’area costituita da n. 2 
comparti PEEP in Albinea capoluogo, così identificati: 
 

n. comparto n. lotti S.f Su U.F n. alloggi 

Comparto 3 2 3.968 1602 0,40 18 

Comparto 4 2 3.849 1602 0,42 18 

  
I comparti costituenti l’area oggetto del presente bando, identificati con i numeri 3 e 4, sono a loro 
volta suddivisi ciascuno in due lotti, come meglio identificati negli elaborati allegati alla citata 
Delibera di C.C. n. 9 del 01.02.2016. 
L’area dovrà essere frazionata e urbanizzata: in particolare, si precisa che l’operatore che si 
aggiudicherà l’area dovrà altresì realizzare le opere di urbanizzazione primaria a servizio dei 
comparti 3 e 4 della variante peep oggetto di assegnazione – stralcio 01 e opere fognarie a 
servizio dei comparti PP24 – PP25 e PEEP, come da progettazione approvata in linea tecnica con 
deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 24.01.2017. 
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Gli elaborati di variante al Peep e gli elaborati relativi alle O.O.U.U.. sono liberamente scaricabili 
dal sito internet comunale alla pagina www.comune.albinea.re.it - Home Page | Servizi del 
Comune | Urbanistica | APPROVAZIONE VARIANTE AL PEEP VIA COSMI; in alternativa, è 
disponibile presso l’Area Tecnica un CD contenente l’intera documentazione, acquistabile al costo 
di euro 8,00 come da tariffa stabilita con delibera di GC n. 130 del 27.12.2016. 
 
 
 
1. CONCORRENTI 
 
Possono presentare domanda di assegnazione delle aree in oggetto i seguenti concorrenti: 
 

1.   A.C.E.R. ed Enti pubblici territoriali operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare; 
2. Fondazioni e Associazioni che attuano progetti di interesse sociale-assistenziale per la 

totalità dell'intervento richiesto; 
3. Cooperative edilizie di abitazione, o loro consorzi; 
4. Operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs 50/2016, tra cui: 

 

- IMPRENDITORI INDIVIDUALI E LE SOCIETA’, di cui all’art. 45 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016; 

 

- CONSORZI DI COOPERATIVE o CONSORZI ARTIGIANI, soggetto di cui all’art. 45 comma 2 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016 indicando espressamente la/e consorziata/e esecutrice/i; 

 

- CONSORZI STABILI, di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 indicando 

espressamente la/e consorziata/e esecutrice/i; 

 

- CONSORZIO STABILE, che partecipa per mezzo della propria organizzazione; 

 

Alla presente procedura sono ammessi sia raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti e/o 
costituendi tra i soggetti di cui sopra. 

 

 

 
2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI CAPACITA’ TECNICA ORGANIZZATIVA E 

ECONOMICO FINANZIARIA NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 
I concorrenti sono chiamati ad attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, 
da rendersi ai sensi e con le modalità di cui al D.p.r. n.445/2000, anche utilizzando i moduli 
“dichiarazioni sostitutive” predisposti dall’Amministrazione comunale: 
 
Requisiti di ordine generale: 
 
1. Iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, 

Agricoltura e Artigianato (per le imprese); 
2. Iscrizione all’Albo delle società cooperative (per le cooperative e i loro Consorzi); 
3. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture, ovvero presso la 

Regione (per le persone giuridiche diverse dalle imprese); 
4. inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al comma 1 lettere da a) a g) del 
D.Lgs 50/2016; 

http://www.comune.albinea.re.it/
http://www.comune.albinea.re.it/index.jsp
http://www.comune.albinea.re.it/Sezione.jsp?titolo=Servizi%20del%20Comune&idSezione=19
http://www.comune.albinea.re.it/Sezione.jsp?titolo=Servizi%20del%20Comune&idSezione=19
http://www.comune.albinea.re.it/Sezione.jsp?titolo=Urbanistica&idSezione=2574
http://www.comune.albinea.re.it/Sezione.jsp?titolo=APPROVAZIONE%20VARIANTE%20AL%20PEEP%20VIA%20COSMI&idSezione=4797
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5. inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 
decreto legislativo 159/2011 o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84 comma 4 del 
medesimo decreto; 

6. inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali; si richiama in proposito quanto 
previsto dall’art.80 comma 4 del D.Lgs 50/2016; 

7. inesistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art.30 comma 3 del D.Lgs 50/2016; 

8. insussistenza dello stato di fallimento; liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso 
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  

9. insussistenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità del 
concorrente; 

10. inesistenza di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 
231/2001 o di ogni altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs n. 81/2008; 

11. non violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.17 della Legge 55/1990; 
 
Tutti i sopra elencati requisiti di ordine generale devono essere posseduti sia dal 
concorrente che dall’eventuale operatore individuato per l’esecuzione dell’intervento 
edilizio, nonché dal soggetto che realizzerà le opere di urbanizzazione. 
In caso di RTI dovranno essere dichiarati e posseduti da tutti i partecipanti al 
raggruppamento. 
 
 
 
Requisiti di capacità tecnica organizzativa ed economica finanziaria: 
 
1) possesso di attestazione SOA del partecipante qualora sia anche esecutore delle opere di 

urbanizzazione o dell’operatore economico individuato dal concorrente per l’esecuzione delle 
opere di urbanizzazione; a tal fine si precisa che per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione è richiesto il possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG3 
classifica III, unitamente a: 
 

 qualificazione nella categoria scorporabile OG6 – classifica II; 
ovvero 

 indicazione della volontà di subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria OG6 
classifica II, nel rispetto del limite del 30% dell’intero ammontare delle opere (euro 
987.668,52 – 30% corrisponde ad euro 296.300,56), con obbligo di indicare, già in 
sede di offerta, il nominativo dell’impresa subappaltatrice; 

ovvero 
 costituzione di RTI in cui la capogruppo mandataria sia in possesso della categoria 

prevalente OG3 class. III e l’impresa mandante della categoria OG6 class. II oppure, in 
alternativa, di RTI in cui la capogruppo mandataria sia in possesso della categoria 
prevalente OG3 class. III e le imprese mandanti, cumulativamente, della categoria 
OG6 class.II, nella misura indicata per l’impresa singola. 

 
 
2) Patrimonio netto del concorrente non inferiore ad euro 500.000,00 da desumersi mediante 

presentazione: 
- di copia del bilancio 2015; 
- di dichiarazione di cui al fac-simile allegato da presentarsi a cura di professionista abilitato 
riferito all’annualità 2015 (solo per le imprese non soggette all’obbligo della redazione del 
bilancio). 
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3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Per essere ammesso alla procedura ogni aspirante dovrà presentare, entro le ore 12,00 del 
giorno 20 del mese di APRILE dell’anno 2017 a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata o mediante la consegna a mano presso l'URP del 
Comune di Albinea - Piazza Cavicchioni n. 8, un plico, non trasparente, chiuso e sigillati con 
ceralacca o con altro mezzo atto a garantirne la segretezza e la sigillatura e controfirmato sui lembi 
di chiusura, recante, oltre al nome del mittente e del destinatario, la seguente dicitura: 
“ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREA EDIFICABILE COSTITUITA DA N. 2 
COMPARTI NEL PEEP CAPOLUOGO”, contenente i seguenti documenti: 
 
 
 BUSTA A (inserita nel plico principale, per meri fini di praticità di gara): 
 
1) Istanza di partecipazione, in bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972 n.642 e s.m.i., e contestuale 

dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica organizzativa 
e economico finanziaria, resa a norma della vigente normativa in materia di documentazione 
amministrativa (art. 46 e 47 del D.p.r. n.445/2000), allegando contestualmente fotocopia di un 
documento valido d’identità del/i dichiarante/i, con la quale viene attestato il possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura.  
A tal fine potrà essere utilizzato il modello “allegato 1” predisposto dall’Amministrazione 
Comunale, scaricabile dal sito internet “www.comune.albinea.re.it”, ovvero ritirabile presso 
l’URP del Comune – Piazza Cavicchioni 8 – 42020 Albinea – P.Terra nelle giornate dal lunedì 
al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00. 
In caso di domanda presentata da un raggruppamento di imprese, il modulo “Allegato 1” dovrà 
essere reso da ogni singolo operatore facente parte del raggruppamento. 

 
2) Presentazione della documentazione a comprova della capacità tecnico-organizzativa ed 

economico-finanziaria: 

 Consegna di copia dell’attestazione SOA, che dimostri la qualificazione idonea per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione (da parte del concorrente e/o dell’esecutore se 
diverso);   

 Consegna di copia del bilancio 2015, che dimostri un patrimonio non inferiore ad euro 
500.000,00 ovvero consegna della dichiarazione resa da professionista abilitato attestante 
l’ammontare del patrimonio netto in assenza di bilancio 2015. 
 
 

3) Garanzia a corredo dell’offerta:  
Ciascun partecipante dovrà presentare idonea garanzia dell’ammontare di euro 25.000,00 a 
garanzia della conclusione del contratto, mediante: 

 

 Deposito cauzionale con bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA S.p.A., filiale di 
Albinea  – codice IBAN IT61S0200866131000100362181 (allegare quietanza); 

 
ovvero 
 

 fidejussione bancaria o assicurativa, con scadenza non inferiore a dodici mesi dalla data di 
scadenza di presentazione delle offerte, rinnovabile a semplice richiesta 
dell’Amministrazione e, in caso di aggiudicazione, con formale rinuncia alla preventiva 
escussione di cui all’art. 1944 cod.civ. del partecipante alla gara e debitore principale, con 
rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 co.2 del C.C., escutibile a prima e semplice 
richiesta entro 15 gg. dal Comune a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 
 

La garanzia sarà: 

 Svincolata o restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 45 giorni dall’aggiudicazione 
definitiva dell’area; 
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 Svincolata o restituita al soggetto aggiudicatario solo all’atto della stipula del 
rogito/convenzione; 

 Escutibile dal Comune in caso di revoca dell’offerta da parte del soggetto aggiudicatario 
prima della stipula della convenzione/rogito di assegnazione dell’area. 

  
 

Si precisa già in questa sede che, al soggetto che risulterà aggiudicatario della procedura di gara 
verrà richiesta la presentazione, alla stipula del rogito/convenzione, delle seguenti ulteriori 
garanzie, con le modalità già sopra indicate: 

 
a) Garanzia dell’ammontare di euro 100.000,00 a copertura del corretto adempimento degli 

obblighi assunti e del rispetto della proposta progettuale presentata in sede di offerta, da 
presentarsi con le stesse modalità della garanzia per la conclusione del contratto; tale 
garanzia sarà restituita o svincolata solo a fine lavori e sarà escutibile dal Comune dopo la 
stipula del rogito/convenzione in caso di inadempimento degli impegni assunti; 

  
b) una garanzia pari al 30% del valore delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare (il cui 

ammontare verrà determinato solo in sede di offerta – vedi pag. 6 del bando), che verrà 
svincolata solo ad approvazione del collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione 
realizzate. 
 

c) garanzia pari al 100% del costo di realizzazione del verde pubblico, ammontante ad euro 
43.964,50. 

 
L’Amministrazione valuterà i documenti consegnati con la busta A e aprirà la busta B solo dei 
soggetti reputati in possesso di idonei requisiti. 
Ove del caso si procederà a soccorso istruttorio, con richiesta ai concorrenti della documentazione 
eventualmente mancante e/o chiarimenti. 
Ad esito del soccorso istruttorio si disporranno le esclusioni e le ammissioni. 
 
 
 
 BUSTA B (inserita nel plico principale, in busta non trasparente, chiusa e sigillata con qualsiasi 

mezzo atto a garantirne la segretezza e la sigillatura, recante, oltre il nome del mittente e 
l’indicazione della busta). 

 
I concorrenti dovranno formulare la propria Proposta Tecnica che sarà valutata da apposita 
Commissione in base agli elementi e criteri di valutazione che sono elencati al successivo punto 4 
del presente avviso.  
 
Il Concorrente nella propria offerta tecnica è chiamato ad indicare: 
 

1)   Il numero di alloggi realizzati negli ultimi 5 anni decorrenti dalla pubblicazione del bando, 
per i quali sia stata depositata la certificazione di conformità edilizia e di agibilità; 

 
2)      Il numero di alloggi realizzati negli ultimi 10 anni decorrenti dalla pubblicazione del 

bando, per i quali sia stata depositata la certificazione di conformità edilizia e di agibilità, 
realizzati in interventi nell’ambito dell’Edilizia economica e popolare ai sensi dell’art. 35 
L.865/71; 

 
3)      Il numero di alloggi realizzati negli ultimi 5 anni decorrenti dalla pubblicazione del bando, 

per i quali sia stata rilasciata certificazione energetica ai sensi del D.Lgs n. 192/2005, del 
D.P.R. 59/2009, del D.Lgs. n. 28/2011 e ss.mm.ii; 

 
4)      La descrizione della qualità costruttiva delle strutture, in termini di materiali impiegati e 

soluzioni ideate; la documentazione allegata dovrà essere costituita a forma di fascicolo 
composto da massimo 10 schede formato A4 o da 5 formato A3 (no retro). La 
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documentazione dovrà illustrare e descrivere i materiali impiegati, le tecniche di posa ed 
installazione, le condizioni di esercizio e manutenzione, eventuale illustrazione 
fotografica, eventuali sezioni, particolari descrittivi; 

 
5)      La descrizione della qualità costruttiva delle opere di urbanizzazione in termini di 

risparmio dei costi di manutenzione, innovazione tecnologica e durabilità; la 
documentazione allegata dovrà essere costituita a forma di fascicolo composto da 
massimo 10 schede formato A4 o da 5 formato A3 (no retro). La documentazione dovrà 
illustrare e descrivere i materiali impiegati, le tecniche di posa ed installazione, le 
condizioni di esercizio e manutenzione, eventuale illustrazione fotografica, eventuali 
sezioni, particolari descrittivi. 

 
La documentazione allegata dovrà essere tassativamente firmata dal concorrente. 
 
Si segnala sin da ora che la Proposta presentata sarà oggetto di valutazione e quindi di 
aggiudicazione e pertanto, ove il concorrente, divenuto aggiudicatario non rispettasse quanto 
proposto in sede di gara, il Comune si riserverà l’escussione della garanzia di euro 100.000,00. 
 
 
 BUSTA C (inserita nel plico principale, in busta non trasparente, chiusa e sigillata con qualsiasi 

mezzo atto a garantirne la segretezza e la sigillatura, recante, oltre il nome del mittente e 
l’indicazione della busta). 
La ”Busta C” deve contenere a pena di esclusione l’Offerta economica in bollo relativa alle 
opere di urbanizzazione di cui ai progetti approvati in linea tecnica con Deliberazione di G.C. 
n.10 del 24.01.2017. 

 

L’importo complessivo delle opere di urbanizzazione ammonta ad euro 987.668,52 di cui euro 
28.546,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
L’importo netto su cui effettuare l’offerta in ribasso è € 959.121,88. 
Non saranno accettate offerte superiori o uguali ad euro 959.121,88. 
Le offerte dovranno essere espresse in euro, in cifre e lettere, ed in caso di discordanza 
prevarranno le lettere. Il concorrente potrà utilizzare l’allegato 4 per la formulazione dell’offerta. 
 
Come già indicato, le opere di cui infra avranno ad oggetto tutte le opere di urbanizzazione 
primaria a servizio dei comparti 3 e 4 della variante peep – stralcio 01, comprese le necessarie 
opere fognarie esterne all’area PEEP; per esigenze di questa Amministrazione, l’esecutore dovrà 
rassegnare specifica contabilità finale delle opere fognarie a servizio dei comparti PP24 – PP25 e 
PEEP di cui alla progettazione dell’Ing. Bedogni, per l’ammontare di cui al quadro economico di 
dettaglio approvati con  la citata delibera di GC 10/2017, dedotto il ribasso offerto. 
 

 

4. SEDUTE 
 
Si potrà procedere all’assegnazione dell’area anche in caso di presentazione di un’unica offerta 
valida. 
 
La prima seduta si terrà, in forma pubblica, presso il Comune di Albinea, Piazza Cavicchioni 8 – 
Sede Municipale Sala Consigliare, il giorno 26.04.2017 alle ore 9,30. 
 
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, aggiornare ad altra ora 
o ad altro giorno o non effettuare l’esperimento della procedura, senza che ciò possa dar luogo a 
qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti.  
Alle sedute potrà assistere solo ed esclusivamente il legale rappresentante di ciascun 
concorrente ovvero soggetto in possesso di procura da questi appositamente rilasciata. 
Il Seggio di gara procederà alle seguenti operazioni: 
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 verifica che i plichi siano o meno ricevibili ed ammissibili con conseguenti decisioni e 
provvedimenti in merito; 

 apertura del plico esterno; 

 verifica della presenza all’interno di ciascun plico del contenuto prescritto, con conseguenti 
decisioni e provvedimenti in merito; 

 controfirma ed accantonamento delle buste “B” e “C”, senza dare apertura alle stesse; 

 verifica della Documentazione amministrativa, dando apertura, concorrente per 
concorrente, della “Busta A” con conseguenti decisioni e provvedimenti in merito; 

 
Le sedute per la verifica della proposta tecnica avverranno in modalità riservata e saranno 
pubblicizzate mediante avviso sul sito internet istituzionale. 
 
Delle date delle sedute pubbliche verrà invece fatta comunicazione via PEC a tutti i concorrenti 
ammessi. 
 
 
 
5. CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE 
 
Le domande ammesse saranno analizzate da apposita Commissione tecnica nominata 
dall’Amministrazione, la quale, in una o più sedute riservate, valuterà la proposta tecnica 
pervenuta e stilerà una graduatoria in base ai criteri di seguito individuati: 
 
1. Comprovata esperienza nel settore: il punteggio verrà attribuito considerando il numero di 

interventi realizzati negli ultimi 5 anni decorrenti dalla pubblicazione del bando, da misurarsi in 
numero di alloggi, per i quali sia stata depositata la certificazione di conformità edilizia e di 
agibilità. Al concorrente che avrà eseguito il maggior numero di interventi verranno attribuiti 10 
punti. I punteggi degli altri concorrenti saranno calcolati in misura proporzionale applicando la 
seguente formula: (max punti 10) 

X = Pmas x Ao/Am 
Dove:                                                             
X = punteggio da assegnare;  
Pmas = punteggio massimo attribuibile; 
Ao = numero alloggi realizzati dal concorrente 
Am =numero più alto di alloggi realizzati 
 

2. Comprovata esperienza nel settore: il punteggio verrà attribuito considerando il numero di 
interventi realizzati negli ultimi 10 anni decorrenti dalla pubblicazione del bando, da misurarsi 
in numero di alloggi, per i quali sia stata depositata la certificazione di conformità edilizia e di 
agibilità, realizzati in interventi nell’ambito dell’Edilizia economica e popolare ai sensi dell’art. 
35 L.865/71. Al concorrente che avrà eseguito il maggior numero di interventi verranno 
attribuiti 10 punti. I punteggi degli altri concorrenti saranno calcolati in misura proporzionale 
applicando la seguente formula: (max punti 10) 

 
X = Pmas x Ao/Am 

Dove:                                                             
X = punteggio da assegnare;  
Pmas = punteggio massimo attribuibile; 
Ao = numero alloggi realizzati dal concorrente 
Am =numero più alto di alloggi realizzati 
 

 
3. Comprovata esperienza nel settore: il punteggio verrà attribuito considerando il numero di 

interventi realizzati negli ultimi 5 anni decorrenti dalla pubblicazione del bando, da misurarsi in 
numero di alloggi, per i quali sia stata rilasciata certificazione energetica ai sensi del D.Lgs n. 
192/2005, del D.P.R. 59/2009, del D.Lgs. n. 28/2011 e ss.mm.ii.  
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Gli alloggi con certificazione energetica classe A = 1 punto, gli alloggi con certificazione 
energetica classe B = 0,5 punto (max punti 15). 

 
4. qualità costruttiva delle strutture, in termini di materiali impiegati e soluzioni ideate. La 

documentazione dovrà illustrare e descrivere i materiali impiegati, le tecniche di posa ed 
installazione, le condizioni di esercizio e manutenzione, eventuale illustrazione fotografica, 
eventuali sezioni, particolari descrittivi (max punti 15); 
 

5. qualità delle finiture degli interni in termini di risparmio dei costi di manutenzione e  durabilità 
(max punti 15); 

 
6. qualità costruttiva delle opere di urbanizzazione in termini di risparmio dei costi di 

manutenzione, innovazione tecnologica e durabilità (max punti 15). 
 

La documentazione inerente i punti 4, 5 e 6 dovrà essere costituita a forma di fascicolo composto 
da massimo 10 schede formato A4 o da 5 formato A3 (no retro).  
 
Il punteggio relativo ai punti n. 4, 5 e 6 sarà attribuito sulla base di valutazioni discrezionali e di 
merito tecnico e la valutazione dei commissari deriverà dall’applicazione della seguente formula: 

C(a) = Σn [Wi * V(a) i]  
 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  
n = numero totale dei requisiti;  
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;  
Σn = sommatoria.  
 
I componenti della Commissione Giudicatrice attribuiranno per ogni criterio indicato, un coefficiente 
di valutazione compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo: 
 

1 ottimo 

0,90 più che buono 

0,80 buono 

0,70 discreto 

0,60 sufficiente 

0,50 quasi sufficiente 

0,40 insufficiente 

0,30 gravemente insufficiente 

0,20 negativo 

0,10 quasi del tutto assente 

0 assente  

 
Una volta che tutti i commissari hanno espresso il proprio coefficiente si procederà a calcolare il 
valore medio e successivamente a trasformare tale valore in coefficienti definitivi V(a) tramite 
riparametrazione.  
Nel caso di valutazione di una sola offerta non verrà applicata la riparametrazione. 
Per effetto della riparametrazione il concorrente che avrà conseguito il coefficiente medio più alto 
verrà assegnato il coefficiente pari ad 1,00 mentre agli altri concorrenti verrà assegnato un 
coefficiente proporzionalmente calcolato. 
I coefficienti (medie definitive) come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi.   
 
La Commissione ha facoltà, nel corso dell’esame dei progetti-offerta, di richiedere alle imprese in 
gara ulteriori chiarimenti e delucidazioni sui progetti stessi, allo scopo di poter formulare giudizi 
meglio approfonditi e documentati. 
 



 

9 
 

La somma dei punteggi ottenuti dai criteri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 determinerà il punteggio totale 
assegnato ai vari elementi dell'offerta tecnica. 

 
 

7. prezzo offerto per le opere di urbanizzazione.  
Al concorrente che avrà offerto il miglior prezzo verranno attribuiti 20 punti. I punteggi degli 
altri concorrenti saranno calcolati in misura proporzionale (max punti 20). 

 
L'attribuzione del punteggio per il prezzo offerto per le opere di urbanizzazione sarà effettuata 
applicando la seguente formula: 

Pe = 20 x Pmin/Pi 
                                                         
dove 20 = punteggio economico massimo assegnabile;  
Pmin = prezzo più basso presentato in gara; 
Pi = prezzo offerto dal concorrente (i)  
Pe(i) = punteggio economico attribuito al concorrente (i)  
 

 
 
 
6. ESCLUSIONI 
 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che: 

 non facciano pervenire la domanda all’indirizzo indicato al paragrafo ”MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE” entro i termini tassativi in esso previsti (il recapito del plico rimane ad 
esclusivo rischio del/i concorrente/i, anche qualora, per qualsiasi motivo, esso non avvenga 
in tempo utile per causa dovuta all’Ufficio Postale o al corriere incaricato); 

 qualora selezionati, risultino non in possesso dei requisiti necessari per la presentazione 
della domanda o per divenire assegnatari. 

 
 
 
7. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI AGGIUDICAZIONE 

 
a. Approvazione Graduatoria provvisoria  

La graduatoria provvisoria dei richiedenti l'area verrà approvata con verbale del Responsabile 
dell'Area Urbanistica – Edilizia Privata e Att. Produttive. 

 
 
b. Svincolo garanzia per i non aggiudicatari 

L'Ufficio preposto, al termine delle verifiche di legge e nel rispetto del termine massimo di 45 
gg., comunica al miglior offerente l’avvenuta aggiudicazione e provvede a svincolare, ai 
concorrenti non aggiudicatari, la garanzia presentata, così come previsto all’art. 3 punto 4 1^ 
cpv del presente bando. 
 

 
c. Aggiudicazione 
 

Ai fini dell’aggiudicazione definitiva dell’area in oggetto, qualora l’aggiudicatario e/o l’operatore 
designato dell’esecuzione dell’intervento edilizio (se diverso) nonché il/i soggetto/i che 
realizzerà/anno le opere di urbanizzazione non sia/siano iscritto/i alle White List della 
Prefettura, si provvederà all’acquisizione della documentazione antimafia prevista dal D.lgs 
n.159/2011 finalizzata all’acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’art. 91, 
relativamente ai seguenti soggetti: 

 legale rappresentante delle associazioni; 

 titolare dell’impresa individuale; 
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 legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione delle 
Società di capitali; 

 socio di maggioranza in caso di Società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a 
quattro, ovvero al socio in caso di Società di capitali con socio unico; 

 ciascuno dei consorziati che nel Consorzio e nella Società consortile detenga una 
partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 
per cento ma abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o 
superiore al 10 per cento; 

 soci o consorziati per conto dei quali la Società consortile, o il Consorzio, operi in modo 
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 

 tutti i soci della Società in nome collettivo; 

 soci accomandatari della Società in accomandita semplice; 

 tutti i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che siano socie della Società 
di persone; 

 coloro che rappresentano stabilmente, nel territorio dello Stato, le Società di cui all’art. 2508 
del codice civile; 

 membri del collegio sindacale o al sindaco, e ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza 
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

 familiari conviventi con ciascuno dei soggetti sopra individuati. 
 

Conclusa la fase istruttoria, il responsabile dell’ufficio preposto disporrà con proprio atto 
l'assegnazione definitiva dell’area. 
 
Lo schema di convenzione è già stato approvato dal Consiglio Comunale, unitamente alle 
disposizioni per l’assegnazione, con deliberazione n. 80 del 30.11.2016.  

Il testo compilato della convenzione munito di tutti gli estremi verrà approvato contestualmente 
all'assegnazione definitiva. A tal fine si dispone, in base all’art.6 del protocollo di legalità 
siglato il 22.06.2016, che nella convenzione definitiva di assegnazione dell’area verrà inserita 
apposita clausola espressa in base alla quale l’atto è sottoposto a condizione 
risolutiva qualora dovessero intervenire informazioni interdittive. 

L’assegnazione definitiva verrà comunicata all’aggiudicatario mediante comunicazione 
trasmessa via PEC; dell’esito della procedura verrà data comunicazione mediante la 
pubblicazione di un avviso d’esito all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale. 

 
 

d. Progetto Edilizio e Opere di Urbanizzazione 
Il progetto edilizio (PdC) dovrà essere redatto in conformità alle tavole dalla n.19 alla n. 23 del 
“Preliminare architettonico” facenti parte della Variante Peep. e agli elaborati di progetto 
presentati in sede di partecipazione, valutati dalla Commissione di gara. All’interno dei 
comparti in assegnazione la progettazione dei singoli fabbricati dovrà avere lo stesso 
linguaggio architettonico e vedere l’impiego degli stessi materiali per quanto riguarda l’aspetto 
esteriore dei fabbricati. In termini di prestazione energetica gli alloggi realizzati dovranno 
certificati in classe energetica non inferiore alla classe A1 ai sensi della ex DGR E.R. 
1275/2015 e ss.mm.ii.   
 
Ricevuta comunicazione di assegnazione definitiva dei comparti, l’assegnatario dovrà 
incaricare un progettista, comunicandone il nominativo all’Amministrazione Comunale. 
Dalla data di esecutività della determina di assegnazione, l’Amministrazione Comunale 
riceverà solo ed esclusivamente il progettista incaricato della redazione del progetto, munito di 
delega appositamente conferita dall’assegnatario. 
Per i comparti assegnati, trattandosi di oggetto unico del bando, dovrà essere richiesto un 
unico permesso di costruire, a pena di decadenza, entro mesi 9 (nove) dalla trasmissione, a 
mezzo posta elettronica certificata, della comunicazione di assegnazione definitiva. 
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I lavori di costruzione dovranno iniziare entro 12 mesi ed essere ultimati entro 3 anni dalla 
data del rilascio del permesso di costruire, salvo proroghe per causa di forza maggiore, 
valutate ed espressamente autorizzate dall’Amministrazione comunale. 
In ogni caso si dovrà pervenire alla copertura almeno del primo edificio entro 1 anno dall’inizio 
dei lavori. 
In caso di ritardo rispetto ai suddetti termini si procederà all’applicazione delle penali previste 
dalla convenzione, ivi compresa la decadenza dalla concessione del diritto di superficie per la 
non osservanza dei termini iniziali o finali dei lavori. 
Il Responsabile dell’Area, in via eccezionale e in base ad accertate cause di forza maggiore, 
potrà concedere proroga per i termini iniziali e finali dei lavori. 
 
Viene consentita l’attuazione per stralci successivi con riferimento ai singoli lotti previsti nei 
due comparti o ad un primo comparto rispetto ai due assegnati. 
Qualora l’intervento non venga avviato contestualmente su entrambi i comparti ma venga 
realizzato per stralci successivi con riferimento ai singoli lotti previsti nei due comparti o ad un 
primo comparto rispetto ai due assegnati, si precisa che la prelazione per i cittadini residenti 
ad Albinea o per coloro che vi svolgano attività lavorativa si applicherà nel modo seguente; 

 per il primo lotto o comparto: 6 mesi a partire dall’inizio lavori; 

 per i lotti o comparti successivi: 6 mesi a partire dall’inizio lavori del lotto/comparto in 
questione. 

 
Le opere di urbanizzazione primaria, correlate al realizzando intervento edilizio, dovranno 
essere realizzate secondo le indicazioni fornite dagli uffici tecnici comunali competenti. Si 
rammenta a tal proposito che l’abitabilità dei fabbricati previsti dal piano particolareggiato peep 
di cui trattasi sarà concessa solo al rilascio del certificato di collaudo delle opere di 
urbanizzazione primaria di che trattasi. 
La progettazione delle opere di urbanizzazione è già stata approvata in linea tecnica con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 24.01.2017 ed è vincolante per l’assegnatario, 
come da elaborati liberamente scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente o acquisibili su CD. 

 
 
e. Saldo 

Il saldo dell’importo di aggiudicazione dell’area dovrà essere corrisposto alla stipula del 
rogito/convenzione e prima del rilascio del permesso di costruire relativo ai fabbricati previsti 
sui due comparti. 
A tal fine si conferma in questa sede la facoltà per l’aggiudicatario di dilazionare la stipula del 
rogito/convenzione fino a 240 (duecentoquaranta) giorni dalla trasmissione della 
comunicazione di aggiudicazione definitiva.  
Resta altresì inteso che, qualora l’aggiudicatario si avvalga della facoltà di recedere 
dall’aggiudicazione prima della stipula del rogito/convenzione, l’Amministrazione provvederà 
ad incamerare la garanzia a corredo dell’offerta di cui all’art. 3 punto 4 del presente bando di 
euro 25.000,00. 
 

 
f. Annullamento e decadenza dall'assegnazione 

L’Assegnatario decade dall’assegnazione qualora: 

 non provveda alla presentazione, nei termini di cui al punto d), della richiesta del permesso 
di costruire degli edifici; 

 non si presenti alla stipula della convenzione/rogito di assegnazione dell’area; 

 presenti false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione. 
 
In ogni caso di annullamento o decadenza dall'assegnazione, l’Amministrazione procederà 
all’incameramento della cauzione presentata a garanzia dell’offerta, senza che il soggetto 
aggiudicatario possa richiedere la restituzione della somma versata.  
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Il provvedimento di decadenza verrà comunicato con le stesso modalità di cui alla 
comunicazione di aggiudicazione. 

 
 
 
g. False dichiarazioni 

Qualora a seguito dei controlli si accerti la non veridicità di quanto autodichiarato ai sensi 
dell'art. 76 del DPR 445/2000 si applicheranno le pene stabilite per le false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni. 

 
 

h. Protocolli 
L’aggiudicatario e, se diverso, anche il/i designato/i esecutore/i, è/sono tenuto/i al rispetto dei 
seguenti protocolli: 
 

 “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’urbanistica” stipulato 
tra la Prefettura di Reggio Emilia e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia in data 
22.06.2016; 

 “Protocollo d'intesa stipulato con le Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali di 
categoria, contro il lavoro nero ed irregolare e l’evasione contributiva negli 
appalti di opere e lavori pubblici” siglato in data 23/10/2006.  

 
 
 
8. OBBLIGHI  
 
In caso di assegnazione dell’area, l’aggiudicatario avrà l’onere di pubblicizzare, mediante avviso al 
pubblico (manifesto o stampa) e mediante diffusione capillare a tutti i cittadini residenti nel Comune 
di Albinea, la disponibilità delle unità immobiliari, i dati dimensionali, i prezzi di cessione degli 
stessi, i criteri di priorità e ogni altro eventuale elemento utile all’assegnazione delle unità da 
realizzare. Per la stipula del preliminare di compravendita con i privati, l’assegnatario dovrà 
comunque attendere l’approvazione della graduatoria definitiva dei richiedenti, che verrà disposta 
con atto formale dell’Amministrazione solo successivamente alla stipula della convenzione per 
l’assegnazione dell’area. 
 
Gli assegnatari, in ogni caso, dovranno impegnarsi a: 
 

- sottoscrivere apposita convenzione; 

- vendere gli alloggi a soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 13 delle disposizione per 
l’assegnazione approvate con deliberazione di CC n. 80 del 30.11.2016; 

- assegnare gli alloggi a prezzo determinato secondo i criteri stabiliti dalla convenzione e dalle 
disposizioni approvate; 

- rispettare le disposizioni normative vigenti in tema di “contratti preliminari di vendita” e “di 
fideiussioni a garanzia a carico del costruttore”, come specificate al paragrafo “RAPPORTI 
TRA LE PARTI” delle disposizioni per l’assegnazione approvate; 

- impegnarsi a concedere il diritto di prelazione a persone residenti ad Albinea o con attività 
lavorativa in Albinea, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 punto 2 delle disposizioni per 
l’assegnazione approvate con delibera di CC n.80/2016.  

 
 
Manutenzione aree verdi e servitù 
 
Nei comparti concessi è posta servitù perenne di pubblico passaggio sulle aree comuni destinate a 
pedonali, zone pavimentate, verde e parcheggi, pertanto non potranno essere posti in essere 
manufatti che possano ostacolare il libero passaggio. Le manutenzioni delle opere e sistemazione 
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a verde delle aree suddette è a carico del concessionario, da trasferirsi ai singoli assegnatari degli 
alloggi e/o aventi causa in sede di rogito di assegnazione degli alloggi. 
Le recinzioni prospicienti aree pubbliche dovranno essere realizzate come da NTA del Peep, 
all’interno dei comparti sono vietate recinzioni di ogni tipo delimitanti la proprietà privata se non 
realizzate con siepi verdi con l’impiego di essenze autoctone. 
 
 
 
9. PREZZI 
 
Il valore di cessione dell’area edificabile oggetto del presente bando, al netto delle urbanizzazioni 
poste a carico del soggetto aggiudicatario, ammonta ad euro 305.081,40. 
 
Al soggetto aggiudicatario è richiesto di realizzare le opere di opere di urbanizzazione primaria, 
comprese le opere fognarie a servizio dei comparti PP24 – PP25 e PEEP, come da relativi progetti 
e computi metrici approvati, per un ammontare complessivo di euro 959.121,88 soggetti a ribasso, 
oltre ad euro 28.546,64 per oneri della sicurezza.  
 
L’aggiudicatario, in sede di stipula della convenzione, dovrà corrispondere all’Amministrazione 
l’importo di euro 305.081,40 a titolo di prezzo di cessione dei comparti 3 e 4 di cui alla Variante 
Peep oltre a quanto offerto a titolo di ribasso per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
previste.  
 
L’Amministrazione precisa che, in relazione alle opere di urbanizzazione, in nessun caso si 
procederà ad approvare varianti quantitative, qualitative e di prezzo rispetto alla progettazione 
approvata e valutata dal concorrente in sede di offerta. Quanto dovuto all’Amministrazione e 
derivante dall’offerta presentata non potrà in alcun caso subire variazioni a consuntivo, né in 
aumento né in diminuzione.  
 
 
 
10. SPESE E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
 
Saranno poste a carico del concessionario: 

 le spese inerenti e conseguenti la stipula della convenzione per la realizzazione delle opere 
di urbanizzazione; 

 le spese inerenti e conseguenti il rogito/convenzione di assegnazione dell’area; 

 le spese per il frazionamento delle aree; 

 le spese di collaudo delle opere di urbanizzazione sia in corso d’opera che finale. 
 
 
Si precisa inoltre che, come da previsione normativa di cui all’art.2 del D.Lgs 122/2005, il 
costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente 
dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche 
secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme 
e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e 
le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento 
della proprietà o di altro diritto reale di godimento. 
Come da disposizioni approvate con deliberazione di CC n.80_2016, è richiesto che la fideiussione 
venga emessa di primario Istituito di Credito bancario o assicurativo, con rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale di cui all’art 1944, comma 2, cod. civ.  
 
 
11. DISPOSIZIONI FINALI 
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Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono le disposizioni per 
l'assegnazione di aree edificabili nei piani di zona PEEP del Comune di Albinea allegate al 
presente bando (AlI. n. 5). 
 
 
 
12. INFORMAZIONI E QUESITI 
 
I concorrenti potranno inviare per posta elettronica quesiti attinenti alla presente procedura di gara 
entro e non oltre sabato 08.04.2017 al seguente indirizzo: albinea@cert.provincia.re.it. 
L’Amministrazione Comunale provvederà a pubblicare i quesiti pervenuti con le relative risposte 
sul sito istituzionale dell’Ente “ www.comune.albinea.re.it – Amministrazione trasparente – bandi di 
gara e contratti – nella sezione dedicata al bando in oggetto“. 
I quesiti dovranno riportare chiaramente, in oggetto, la seguente dicitura: “BANDO PER 
L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREA EDIFICABILE COSTITUITA DA N. 2 
COMPARTI NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO PEEP CAPOLUOGO – QUESITI”. 
Le risposte pubblicate sul sito diverranno parte integrante del presente bando. 
 
 
 
13. PUBBLICAZIONE  
Il presente bando, comprensivo degli allegati, viene pubblicato integralmente all’albo pretorio on 
line dell’Amministrazione e sul sito internet www.comune.albinea.re.it sino a scadenza, nonché per 
estratto sulla G.U.R.I., sul BURERT e su due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale. 
 
 
 
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Responsabile unico del procedimento oggetto del presente avviso è il geom. Claudio Rubiani, in 
qualità di Responsabile dell'Area Urbanistica – Ed. Privata e Att. Produttive del Comune di Albinea 
tel. 0522/590214, e-mail c.rubiani@comune.albinea.re.it orari di apertura al pubblico: giovedì e 
sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,00 o su appuntamento. 
 
 
 
 
15. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.18 DEL D.LGS 196/2003 
 
Si informa che i dati forniti all’Amministrazione verranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003. 
Titolare del trattamento è il Comune di Albinea, mentre il responsabile del trattamento è il geom. 
Claudio Rubiani. 
 
 
Albinea lì, 14.02.2017 
 
 

  IL RESPONSABILE AREA  
  f.to Geom. Claudio Rubiani 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:albinea@cert.provincia.re.it
http://www.comune.albinea.re.it/
mailto:c.rubiani@comune.albinea.re.it
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Allegati: 

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di 
ordine generale e di capacità tecnica organizzativa e economico finanziaria; 

- Allegato 1a - Dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di ordine generale della 
designata esecutrice del realizzando intervento edilizio (se diverso dal concorrente); 

- Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva inerente i famigliari conviventi; 

- Allegato 3 - Dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità 
tecnica organizzativa e economico finanziaria dell’operatore economico che eseguirà le 
opere di urbanizzazione (se diverso dal concorrente); 

- Allegato 4 - Modello per offerta economica;  

- Allegato 5 - Disposizioni per l'assegnazione di aree edificabili nei piani di zona PEEP del 
Comune di Albinea e approvazioni dei requisiti soggettivi per la successiva assegnazione 
degli alloggi; 

- Allegato 6 - Schema di convenzione per la cessione dell'area in diritto di superficie 
approvato con deliberazione di C.C. n. 80 del 30.11.2016.  


