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COMUNE DI POZZUOLI 

Città Metropolitana di Napoli 

 

 AVVISO  

 

CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEL BENE ANTICA ROCCA DENOMINATO “RIONE 

TERRA” (AMBITO A) E DEL RELATIVO LOGO AI FINI DELLA PROMOZIONE TURISTICO – 

CULTURALE – CIG 8857786C3C 

BREVI PREMESSE   

Il Rione Terra, primo nucleo abitativo dell’antica città di Puteoli fondata nel II secolo a.C. su una rocca 

tufacea che domina l’intero golfo di Pozzuoli, fu sgomberato il 2 marzo 1970 a causa della violenta crisi 

bradisismica che colpì l’intero territorio. 

In attuazione del d.l. 1 giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni dalla l. 19 luglio 1971, n. 475, il 

Rione Terra è stato espropriato e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Pozzuoli, eccezion 

fatta per alcuni immobili di proprietà della Diocesi di Pozzuoli. 

Ulteriormente danneggiato dalle crisi sismiche e bradisismiche del 1980, 1983 e 1984, l’avvio e 

l’esecuzione degli interventi di recupero, ristrutturazione e urbanizzazione dell’intero Rione Terra è stato 

reso possibile, oltre che da speciali disposizioni legislative (l. 18 aprile 1984 n. 80), anche e soprattutto da 

una sinergia instauratasi tra il Comune di Pozzuoli e le altre istituzioni coinvolte (Giunta Regionale della 

Campania, Diocesi di Pozzuoli, Capitaneria di Porto di Pozzuoli,  Soprintendenze ecc.). 

I predetti interventi, anche per ragioni di disponibilità finanziaria, sono stati suddivisi in tre ambiti: A, B e 

C. 

Attualmente sono terminati i lavori degli immobili ricompresi nell’ambito A, che sono agibili e 

immediatamente utilizzabili. 

Gli immobili sono assoggettati a vincolo paesaggistico ex l. n. 1497/1939 e l. n. 1089/1939 e di interesse 

storico – artistico, confluite nel D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e sono 

pertanto sottoposti a tutte le disposizioni normative di tutela. 

Il Comune di Pozzuoli, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 04 marzo 2021 e 

della deliberazione di Consiglio Comunale n 31 del  16 aprile 2021, intende procedere mediante procedura 

ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito nella L. 23 

novembre 2001 n. 410, nonché dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella L. 6 agosto 2008 

n. 133, all'affidamento in concessione dei beni immobili ricompresi nell’ambito A del Rione Terra ai fini 

della loro valorizzazione e della promozione turistico – culturale dell’intero Rione Terra. 

Con nota prot.2021-15837 del 26.7.2021 il Presidente della Giunta Regionale della Campania forniva il 

preliminare consenso all’indizione della gara pubblica, ritenendo la procedura conforme a quanto previsto 

dall’art. 4 dell’accordo di programma ex art. 34 D.Lgs. 267/200 per la definizione e l’attuazione 

dell’intervento di recupero e valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli. 
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Ulteriori approfondite notizie sul Rione Terra e sulla consistenza degli immobili sono rinvenibili nella 

Relazione Illustrativa e nella documentazione tecnica allegata al presente avviso. 

Articolo 1 – ENTE CONCEDENTE  

Denominazione ufficiale: Comune di Pozzuoli. 

Indirizzo: Via Tito Livio, 4. Città: Pozzuoli. Codice postale: 80078. Provincia: Napoli. 

PEC: gare@pec2.comune.pozzuoli.na.it 

Responsabile Procedimento: dott.ssa Tiziana Esposito; e-mail: 

tiziana.esposito@comune.pozzuoli.na.it; telefono 081-8551109 

Indirizzo sito web : www.comune.pozzuoli.na.it; https://pozzuoli.tuttogare.it 

Articolo 2 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA   

Costituiscono lex specialis della presente procedura: 

a) Il presente avviso di gara 

b) Il disciplinare di gara (recante le modalità di partecipazione alla procedura) 

c) Il capitolato d’oneri (recante la puntuale specificazione dell’oggetto della concessione e degli 

oneri/obblighi delle parti) 

d) Lo schema di atto di concessione 

e) Tutti gli allegati tecnici ed amministrativi 

Oggetto della concessione di valorizzazione sono i beni immobili ricompresi nell’ambito A del Rione Terra, 

come indicati nelle planimetrie e nelle mappe catastali che costituiscono allegati al presente avviso, ed il 

relativo logo, ai fini della promozione turistico – culturale.  

I beni immobili oggetto della concessione sono così individuati: 

- Insula 2 - Info/ricettiva 

- Insula 6b - Artigianato/Commerciale/Turistico-ricettivo 

- Insulae 8a, 8b, 8c - Artigianato/Commerciale/Turistico-ricettivo 

- Insula 10 -Artigianato/Commerciale/Turistico-ricettivo 

- Insulae 12a, 12b, 12c - Artigianato/Commerciale/Turistico-ricettivo. 

 

In aggiunta ad essi, l’Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di un ampliamento della concessione 

per la valorizzazione di altre aree e locali rientranti negli ambiti B e C i cui lavori dovessero completarsi 

definitivamente nel corso della durata della concessione stessa,  

L’Amministrazione, pertanto, si riserva il diritto di concedere al medesimo concessionario anche gli ambiti B e 

C, all’esito delle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l’affidamento di detti ambiti, laddove il 

concessionario sia disponibile a fare propria l’offerta tecnica ed economica degli aggiudicatari delle procedure 

ad evidenza pubblica per l’affidamento di tali ambiti. 

Al momento dell’esercizio di tale diritto da parte dell’amministrazione, tale affidamento sarà subordinato alla 

rimessione all’Agenzia del Demanio della rivalutazione all’attualità della durata e del canone della concessione 

relativo all’Ambito A, affinché entrambi i valori possano essere riparametrati, al pari di quanto garantito 

all’iniziale rapporto, ai valori correnti di mercato, nonché al valore immobiliare, ai parametri di redditività 

commisurati alla destinazione prevista, allo stato di conservazione e manutenzione del bene ed ad ogni 

eventuale impegno da parte del concessionario all’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione. A detto 

canone, così come riparametrato, si aggiungerà il rialzo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara. 

about:blank
about:blank
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I predetti immobili sono soggetti a vincolo paesaggistico e di interesse storico-artistico ed archeologico ai 

sensi degli art. 10 e 12 D. Lgs. 22.1.2004 n.42 “ Codice dei Beni Culturali” e sono pertanto sottoposti a tutte 

le relative disposizioni di tutela, compresi i reperti archeologici presenti in alcuni ambienti. 

Gli immobili oggetto di concessione non possono essere destinati o anche adibiti temporaneamente ad usi 

diversi dalla loro specifica destinazione d’uso, puntualmente indicata.  

Con D.M. n.119 del 21.6.2021 il Ministero della Cultura, Segretariato Generale per la Campania, 

Commissione Regionale per il patrimonio culturale ha autorizzato la concessione in uso, ai sensi dell’art. 57 

bis del D.Lgs 42/2004. 

Le finalità di valorizzazione e promozione sono state indicate nella delibera della Giunta Comunale n. 126 

del 28 agosto 2020 e delineate nella delibera di Giunta Comunale n. 28 del giorno 04 marzo 2021 e n. 31 di 

Consiglio Comunale del 16 aprile 2021.  

 Valore stimato della concessione (stima del fatturato totale del concessionario generato per tutta la 

durata del contratto al netto dell’IVA) è di €  9.304.552,70. 

*** 

L’Amministrazione ha provveduto a registrare il marchio europeo RIONE TERRA PUTEOLI ed il relativo 

logo, che costituirà oggetto di valorizzazione e dovrà essere utilizzato per la promozione turistica ed il 

relativo merchandising. 

L’Amministrazione mette a disposizione gratuitamente del concessionario il marchio ed i domini web per i 

primi cinque anni. 

Al termine degli stessi per l’utilizzo del logo dovrà essere corrisposta, a partire dal sesto anno, una royalty 

pari ad una percentuale del fatturato derivante dall’utilizzo del logo e del relativo merchandising. La royalty 

costituirà oggetto di valutazione economica e di attribuzione di punteggio nell’offerta economica. 

Le tasse di registrazione sono state corrisposte per i primi dieci anni di utilizzo. Per il successivo periodo, le 

relative spese sono a carico del Concessionario il quale, a sua cura, dovrà provvedere al rinnovo della 

registrazione in nome del Comune di Pozzuoli.  

Articolo 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata della concessione è fissata in 18 (diciotto) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’atto di 

concessione che dovrà intervenire entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione. 

E’ consentita la consegna anticipata degli immobili, nelle more della stipula dell’atto di concessione, 

finalizzata all’inizio del rapporto concessorio. 

Articolo 4 – CANONE A BASE DI GARA / ONERI ECONOMICI A CARICO DEL 

CONCESSIONARIO 

Il canone annuo di concessione a base di gara, come indicato dall’Agenzia del Demanio, è fissato in              

€. 203.000 IVA ESCLUSA, soggetto a rialzo nell’offerta economica, da corrispondersi in numero 6 rate 

bimestrali per anno a partire dalla data di stipula dell’atto di concessione che dovrà intervenire entro 60 

giorni dalla data di aggiudicazione. 

La concessione prevede, altresì, l’eventuale obbligo per il concessionario di effettuare interventi di 

manutenzione straordinaria nella misura indicata nell’offerta economica presentata in sede di gara e che 

costituirà oggetto di attribuzione di punteggio economico. 

La concessione prevede, inoltre, la corresponsione di una royalty sull’utilizzo del logo e del relativo 

merchandising a partire dal sesto anno, così come previsto al precedente art. 2, nella misura indicata 
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nell’offerta economica presentata in sede di gara e che costituirà oggetto di attribuzione di punteggio 

economico. 

Articolo 5 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 45, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti per i quali 

non sussistano ragioni di divieto o di incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti 

singoli (persone fisiche, imprese individuali, società commerciali, società cooperative), i consorzi, i 

raggruppamenti temporanei di imprese o tra gli altri soggetti come sopra citati – costituiti o costituendi – (di 

seguito R.T.) in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 6 del Disciplinare di gara, a cui si 

rimanda, di seguito sintetizzati: 

5.1 Requisiti di ordine generale 

 Capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e insussistenza delle cause di esclusione 

previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti 

 

5.2 Requisiti di ordine professionale 

 Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, compatibile con lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’offerta, ove 

applicabile, o iscrizione al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, deve comprovare il requisito attraverso dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

5.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria 

a) Aver realizzato negli ultimi 5 esercizi finanziari (2016-2020) un fatturato complessivo quinquennale 

specifico nel settore turistico-alberghiero non inferiore ad euro 5 (cinque) milioni. 

b) Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 2 (due) istituti di credito. 

5.4 Requisiti di capacità tecnico-professionali 

a) Operare da almeno 5 (cinque) anni nel settore turistico-alberghiero (da comprovare attraverso 
l'elenco delle attività turistico-alberghiere poste in essere negli ultimi cinque anni, l'attivazione 
dell'oggetto sociale relativamente alla materia oggetto di gara, la presentazione di appositi contratti). 

b) Possedere un organico medio annuo riferito agli ultimi 5 anni (2016-2020) di almeno 15 dipendenti. 

 

È ammesso il ricorso all’avvalimento relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale.  

Si specifica che l’aggiudicatario, laddove non riesca a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, sarà 

dichiarato dall’Amministrazione decaduto dall’aggiudicazione. 

Articolo 6 – MODALITA’ DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La gara a procedura aperta si svolgerà esclusivamente con modalità telematica, mediante l’utilizzo della 

piattaforma telematica di e-procurement di cui all’url “https://pozzuoli.tuttogare.it” dove sono specificate le 

modalità di registrazione degli operatori economici al sistema e sono disponibili i documenti di gara. 

La gara si svolgerà secondo le disposizioni indicate nel Disciplinare di gara, a cui si rinvia. 
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Il contratto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito 

riportate. 

 

 

N.  

 

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

1 Offerta Tecnica 80 

2 Offerta Economica 20 

 TOTALE 100 

I fattori ponderali sono descritti ed individuati nel Disciplinare di gara. 

I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno 

essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità 

diplomatiche o consolari italiane del paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 

Articolo 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI LOCAZIONE -  AMMISSIBILITA’ 

DELLA SUBCONCESSIONE 

È vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale, sotto qualsiasi forma.  

È vietata, infine, la locazione sia totale sia parziale degli immobili oggetto del presente avviso. 

Ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 5, lettera b), del D.L. n. 351/2001, il concessionario potrà subconcedere 

le attività di valorizzazione degli edifici destinati ad attività economiche, nel rispetto delle relative 

destinazioni d’uso e della vigente normativa di tutela dei singoli immobili in cui tali attività sono svolte, alle 

seguenti condizioni: 

- la valorizzazione degli immobili oggetto di subconcessione dovrà essere preventivamente individuata e 

descritta in sede di presentazione dell’offerta; 

- ogni subconcessione dovrà essere preventivamente comunicata ed assentita dall'Amministrazione; 

- la scelta del subconcessionario dovrà seguire un procedimento ad evidenza pubblica ispirato ai principi di 

trasparenza, imparzialità, par condicio dei concorrenti, non discriminazione e proporzionalità.  

- il subconcessionario dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 6.1 del 

disciplinare e di ordine professionale di cui all’articolo 6.2 per lo svolgimento dell’attività; 

- la durata della subconcessione non può eccedere quella della concessione come indicata al precedente    

art. 3 ed in ogni caso è limitata a quest’ultima. 

Non si considerano come terzi subconcessionari gli operatori economici che si sono raggruppati o 

consorziati per ottenere la concessione.  

La subconcessione non previamente comunicata e/o assentita dal Comune verrà ritenuta nulla e darà luogo 

all’applicazione di una penale, fatta salva la responsabilità del concessionario per gli ulteriori danni arrecati 

all’Amministrazione concedente. 

 

Articolo 8 – SOPRALLUOGO  

La presentazione dell’offerta dovrà essere preceduta dall’effettuazione di un sopralluogo obbligatorio, a 

pena di esclusione dalla procedura, finalizzato a verificare lo stato dei luoghi, da concordarsi, con congruo 
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preavviso, con il personale del Comune, previo appuntamento da richiedere mediante la Piattaforma 

Telematica entro 15 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

Saranno consentiti sopralluoghi per le domande pervenute oltre il predetto termine ultimo, ma rimarrà a 

carico dell’operatore economico concorrente l’eventuale rischio derivante dalla impossibilità di presentare 

l’offerta entro il termine stabilito dal bando. 

Le modalità di esecuzione del sopralluogo sono dettagliate nel disciplinare di gara.  

Articolo 9 – TERMINE E MODALIT À’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Termine ultimo per l’invio delle offerte: ore 12:00 del giorno 6.11.2021 

Le offerte devono essere redatte e recapitate secondo le modalità tassativamente previste dall’art.12 del 

Disciplinare di gara a cui si rinvia. 

 

Articolo 10 -  AVVIO DELLA PROCEDURA VALUTATIVA 

L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti al 

momento dell’apertura, così come indicato nell’articolo 17 del Disciplinare di gara. 

La data di apertura è fissata per il giorno 10.11.2021 alle ore 10,30 presso la sede centrale 

dell’Amministrazione. In caso di spostamento della data suddetta verrà data comunicazione alle ditte 

partecipanti a mezzo portale telematico, con un preavviso di almeno tre giorni solari, successivi e 

continuativi. 

Articolo 11 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SULL'AGGIUDICAZIONE  

Il Comune di Pozzuoli si riserva la facoltà di annullare la procedura o di non procedere all'aggiudicazione 

per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 

L’amministrazione concedente si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida, ritenuta congrua e conveniente; si riserva altresì la facoltà di non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione alle finalità di 

interesse pubblico. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente 

che avrà ottenuto il miglior punteggio all’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti 

ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta tecnica e quella 

economica, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al disciplinare di gara, al capitolato d’oneri ed allo schema di atto di 

concessione. 

Articolo 12 – PROCEDURE DI RICORSO  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. 

Il ricorso avverso il presente avviso di gara, così come quello avverso tutti i successivi atti e provvedimenti della 

procedura, deve essere proposto nel rispetto dei termini e dei modi di cui al codice del processo amministrativo 

approvato D. Lgs. 2 luglio 2020, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Articolo 13 – NORMATIVA APPLICABILE 

Alla presente procedura si applicano esclusivamente le norme del presente avviso e del disciplinare di gara. 
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Non si applicano le disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici, salvo quelle espressamente richiamate, né 

le norme sulla locazione di immobili ad uso commerciale. 

Articolo 14 – QUESITI E CHIARIMENTI  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 

tramite la sezione messaggistica del portale di e-procurement di  http://pozzuoli.tuttogare.it fino a 5 giorni prima 

della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Le modalità di presentazione delle richieste di chiarimenti e delle relative risposte sono dettagliate nel disciplinare 

di gara. 

Articolo 15 – PUBBLICITA’ 

Gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo del Comune di Pozzuoli 
www.comune.pozzuoli.na.it nella sezione bandi e contratti e nella piattaforma http://pozzuoli.tuttogare.it. 

L’avviso sarà altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie speciale relativa ai 
contratti pubblici, sulla GURI, sul BURC, nonché per estratto su n.2 quotidiani a diffusione nazionale, su 
n.2  quotidiani a diffusione locale e su un quotidiano a diffusione internazionale. 

ALLEGATI: 

 Allegato 1 - Relazione illustrativa 

 Allegato 2 - Disciplinare di gara 

 Allegato 3 - Capitolato d'oneri 

 Allegato 4 - DUVRI 

 Allegato 5 - Relazione dell'Agenzia del Demanio 

 Allegato 6 - PEF di massima 

 Allegato 7 - Schema di atto di concessione 

 Allegato 8 - Planimetrie e riepiloghi superfici 

 Allegato 9 - Relazione manutenzione immobili 

 Allegato 10 - Manuale d’uso ambito A 

 Allegato 11 - Piano delle manutenzioni e sottoprogrammi 

 Allegato 12 - Domanda di partecipazione alla gara 

 Allegato 13 - DGUE 

 Allegato 14 - Modulo accettazione protocollo di legalità 

 Allegato 15 - Schema Offerta Economica 

Copia integrale della documentazione può essere scaricata dal sito Internet istituzionale del Comune di 

Pozzuoli, nella sezione  Bandi di gara e Contratti  e sul portale http://pozzuoli.tuttogare.it. 
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