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COMUNE DI QUARTO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE  IV
PATRIMONIO/ICT/RISORSE UMANE/CULTURA/SPORT/TRASPORTI

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un soggetto gestore con cui co-progettare gli interventi di ristrutturazione e gestione di un bene confiscato ai fini della partecipazione all’avviso pubblico della Regione Campania denominato “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati e azioni per le start up di innovazione sociale ed economia sociale”. 

Premessa 

Con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Dipartimento 60 – Uffici speciali – Direzione Generale 9 - UOD92 n. 38 del 29/07/2019 la Regione Campania ha approvato l’avviso pubblico denominato “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati e azioni per le start up di innovazione sociale ed economia sociale”. 
L’Avviso pubblico è un’iniziativa avviata in attuazione del Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati ai sensi dell’art. 3-bis della Legge Regionale del 16 aprile 2012 n. 7 e sue modifiche approvato con DGR n. 231 del 27/05/2019, finalizzato a promuovere il riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata per scopi sociali, economici e di tutela ambientale favorendo lo strat up di attività di innovazione sociale ed economia sociale. 
L’Avviso Pubblico è rivolto ai Comuni della Campania (anche in forma consortile) con il quale sono finanziati interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata nel territorio regionale, trasferiti al patrimonio indisponibile degli enti locali, non ancora assegnati, nei quali avviare azioni per le start up intese come avvio di una specifica attività per progetti di innovazione sociale ed economia sociale. 
Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico della Regione Campania, i Comuni o loro Consorzi dovranno individuare preliminarmente alla candidatura al bando regionale, il soggetto gestore, a cui concedere il bene confiscato per almeno 15 anni, selezionato ricorrendo a procedure di evidenza pubblica. 

Il Comune di Quarto (Na) con atto della Giunta Comunale n. 89 del 16 settembre 2019 ha deliberato la propria partecipazione all’Avviso Pubblico della Regione Campania per il riutilizzo di beni confiscati in qualità di soggetto proponente individuando quale bene confiscato oggetto delle attività progettuali quello indicato sul sito web Open Regio dell’Ansbc con Codice M-Bene: I-NA-296538, I-NA-296539, I-NA-296540 (“Villa confisca Cerrone”) sito in Via  Cupa Monteleone n. 9 già via S. Nullo (cd. Villa Cerrone), censito al Catasto urbano NCEU al foglio n. 1  particella n.  329  sub.  6 e sub. 1 con annesso terreno censito nel N.C.T. al foglio n. 1 particella 332 di mq 790 (Cfr. Allegati – Schede descrittive del bene, atto di trasferimento, planimetrie catastali, relazione descrittivo-urbanistica e relazione fotografica), destinato e consegnato al Comune di Quarto con decreto di destinazione trasmesso con nota dell’ANBSC (Agenzia nazionale per la destinazione e l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) n.8958 del 12/03/2015 (ratificato all'Ente con successiva nota dell'ANBSC prot. gen. n. 11876 del 02/04/2015),  acquisito al patrimonio indisponibile del Comune di Quarto e inserito nell’elenco dei beni indisponibili come da delibera di Consiglio comunale n. 52 del 27/03/2019 ad oggetto “Piano di dismissione e valorizzazione patrimonio comunale triennio 2019/2021 (ex art. 52 Legge 133/2008)”. Tale immobile, con atto deliberativo Commissione Straordinaria n. 152 del 01/07/2014, è stato destinato ad uso per finalità sociali; 


Art. 1 - Oggetto 
Con la presente manifestazione di interesse il Comune di Quarto (Na) intende selezionare un soggetto gestore a cui assegnare in concessione a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 48, comma 3 lettera c) del D. Lgsl. n. 159/2011 e ss.mm.ii., il bene confiscato per almeno 15 anni, sulla base di proposte progettuali relative ad ipotesi di riutilizzo del bene confiscato, finalizzate alla partecipazione all’Avviso regionale succitato. 


Art. 2 – Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse 
Come stabilito dall'avviso pubblico della Regione Campania, la presente manifestazione di interesse è rivolta ai seguenti soggetti: 
a) cooperative sociali; 
b) associazioni di promozione sociale. 

Art. 3 - Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere iscritti nei rispettivi registri nazionali/regionali di competenza ove previsti; 
b) essere costituiti e attivi da non più di tre anni alla data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse; 
c) essere composti per almeno il 60% da soggetti con età non superiore ai 40 anni di età; 
d) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata; 
e) essere in regola con le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna e di tutela ambientale; 
f) essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 
g) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stati oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
h) che non sia stata pronunciata nei confronti dei soggetti previsti dal comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 condanna con sentenza passata in giudicato ovvero nei cui confronti non sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati previsti dal comma 1 del medesimo articolo del D. lgs n. 50/2016; 
i) assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 
j) non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo con ex-dipendenti del Comune che abbiano cessato il rapporto di lavoro con l’Ente da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 
k) non aver ricevuto, nel triennio precedente, altro contributo comunitario, nazionale, o regionale in regime “de minimis”, che, cumulato a quello richiesto, superi la soglia massima prevista da tale regime pari a € 200.000,00 (Euro Duecentomila/00). 

Art. 4 – Proposte progettuali ammissibili 
In linea con le previsioni indicate espressamente nell’Avviso pubblico della Regione Campania, le proposte progettuali ammissibili dovranno essere riferite:
- ad interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, ristrutturazione edilizia di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata nel territorio regionale (da realizzarsi a cura del soggetto proponente) che rendano funzionale l’immobile alla realizzazione della proposta progettuale;
- ad azioni per le start-up intese come avvio di una specifica attività (a cura dei soggetti gestori come sopra individuati) per progetti di imprenditorialità sociale da realizzare nei beni confiscati, destinati a durare oltre il tempo del finanziamento e auto-sostenibili, con finalità sociali, economiche e culturali, puntando nel contempo a promuovere l’innovazione intesa come rinnovamento dell’offerta in risposta ad aree di domanda insoddisfatta o inesplorata, afferenti ai seguenti ambiti di intervento: 
a). tutela e valorizzazione del territorio (es. sviluppo sostenibile, turismo, sviluppo urbano e rurale, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale ed artistico, etc.);
b). inclusione sociale e cittadinanza attiva (es. assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, apprendimento e formazione extra-scolastica, etc.); 
c). sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali per la produzione di beni e l’erogazione di servizi (es. agricoltura sociale, servizi strumentali alle imprese sociali, etc). 

Ogni soggetto proponente può presentare una sola proposta progettuale riguardante il bene confiscato oggetto di concessione. 
Saranno escluse le proposte progettuali: le cui procedure risultino già avviate alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania; afferenti beni gravati da ipoteche, atti di pignoramento e da qualsiasi annotazione pregiudizievole alla realizzazione dell’intervento; destinatarie di altro finanziamento attivo (a titolo esemplificativo POR FESR Campania 2014-2020, PON Legalità 2014-2020 o altro finanziamento regionale). 


Art. 5 - Durata del Progetto 
Il cronoprogramma del progetto di start-up deve prevedere un tempo massimo di realizzazione della proposta progettuale di 24 mesi dalla stipula della convenzione. Gli interventi di ristrutturazione non possono superare i 12 mesi. 
 
Art. 6 - Risorse economiche 
Come previsto dall’art. 7 dell’Avviso pubblico della Regione Campania denominato “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati e azioni per le start up di innovazione sociale ed economia sociale”, il soggetto selezionato potrà avvalersi di un contributo massimo di € 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00) per supportare le azioni per la start-up di innovazione sociale ed economia sociale. Oltre tale importo non è previsto alcun contributo comunale e la gestione del bene e delle attività previste saranno a totale carico del soggetto selezionato, nulla escluso. 

Art. 7 - Modalità e termini per la presentazione della domanda 
Le istanze, corredate della documentazione richiesta, devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 ottobre 2019, con le seguenti modalità alternative di invio:
a). mediante consegna a mano del plico in busta chiusa, contenente la domanda di partecipazione e i relativi allegati, all’Ufficio Protocollo del Comune di Quarto sito presso la Casa comunale in via Enrico de Nicola n. 8, cap. 80010, Quarto (Na) durante le ore di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e nei giorni di martedì-giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Il plico chiuso dovrà indicare nell'oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un soggetto gestore con cui co-progettare gli interventi di ristrutturazione e gestione di un bene confiscato ai fini della partecipazione all’avviso pubblico della Regione Campania denominato “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati e azioni per le start up di innovazione sociale ed economia sociale”;
b). a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapiti al seguente indirizzo: Comune di Quarto – Ufficio Protocollo – via Enrico de Nicola n. 8, cap. 80010 Quarto (Na);
Per le istanze presentate a mano o spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede, esclusivamente, il timbro del servizio di accettazione dell’Ufficio Protocollo del Comune di Quarto.
Il Comune di Quarto non è responsabile della mancata ricezione dell’istanza dovuta ad eventuali disguidi o ritardi postali, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell’istanza, dei dati anagrafici o dell’indirizzo.
Il recapito tempestivo del plico chiuso resta ad esclusivo rischio del mittente.

Alla domanda in carta libera, firmata dal legale rappresentante con allegata copia del documento d’identità del dichiarante, oltre alla dichiarazione di aver preso visione dell’Avviso pubblico regionale, dovranno essere allegati a pena di esclusione i seguenti documenti: 
a) atto costitutivo e Statuto del soggetto candidato; 
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa, ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal Rappresentante Legale del soggetto richiedente, corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 (come da modello Allegato  2) 
nonché: 
1. di essere iscritto nel Registro _______________________ al n._____ dal______; 
2. di aver visionato l’immobile del quale si richiede la concessione e, quindi, di essere a conoscenza delle condizioni e delle circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla realizzazione del progetto proposto, sulle condizioni della concessione e sull’espletamento delle attività previste nel progetto, oltre a dichiarare di essere a conoscenza dello stato di fatto in cui l'immobile si trova;
3. l’idoneità dell’immobile di cui si richiede la concessione rispetto al progetto che si intende realizzare; 
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell’attività; 
5. di assumersi l’onere delle spese per la manutenzione ordinaria dell’immobile.
6. il progetto di start-up che il soggetto richiedente propone di svolgere tramite l’utilizzo del bene del quale si richiede la concessione, redatto e sottoscritto dal legale rappresentante, contenente: 
a. la descrizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intendono raggiungere attraverso la realizzazione dell’idea; 
b. la descrizione sintetica degli interventi di ristrutturazione necessari alla realizzazione dell’idea;
c. la descrizione del sistema di attività, servizi e/o prodotti che si intendono realizzare nella attuazione del progetto;
d. il modello organizzativo del progetto in termini di combinazione di risorse umane in funzione della realizzazione delle attività; 
e. le eventuali partnership/reti attivate o da attivare; 
f. la durata del progetto; 
g. il follow-up in termini di possibilità di prosecuzione, continuità e sviluppo dell’idea progettuale nel tempo; 
h. il piano economico relativo alla gestione (analisi dei costi e dei ricavi di gestione); 
i. il cronoprogramma delle attività.

l. curriculum vitae dell’organizzazione richiedente e dei soci, con l’indicazione delle attività svolte, dei committenti pubblici e privati per i quali si è prestato servizio e degli importi relativi a ciascuna attività. 

Art. 8 – Modalità di selezione 
Le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione di valutazione, composta da un Presidente e da altri 3 componenti, di cui uno avente le sole funzioni di Segretario verbalizzante. Tale Commissione sarà nominata, con apposito provvedimento, successivamente alla data di scadenza del termine previsto per l'invio delle domande di partecipazione.
La Commissione procederà alla valutazione delle istanze secondo i criteri di cui all’articolo 9 del presente Avviso e sulla base di una valutazione comparativa delle stesse, verificando preliminarmente l’assenza delle cause di esclusione ai sensi degli articoli 7 e 10 del presente Avviso. La Commissione, inoltre, ha facoltà di chiedere eventuali chiarimenti ai soggetti proponenti, che devono comunque essere forniti entro il termine massimo di due giorni dalla ricezione tramite PEC della comunicazione.
La Commissione a seguito di valutazione e sulla base del punteggio attribuito a ciascuna proposta, redige la graduatoria dei soggetti idonei che abbiano ottenuto un punteggio minimo pari a 50 punti. La Commissione redige l’elenco dei soggetti esclusi, con relativa motivazione.

Il procedimento di valutazione si articola in due fasi: 
- istruttoria di ammissibilità; 
- valutazione di merito delle proposte. 

La verifica dell’ammissibilità formale delle proposte pervenute deve accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione di merito. 
La Commissione procederà alla verifica dell’ammissibilità delle domande presentate alla scadenza, in riferimento: 
a) ai soggetti titolati a presentare proposte progettuali come riportati nell’art. 3 del presente Avviso; 
b) alla conformità delle proposte progettuali ai requisiti di cui all’art. 4; 
c) al rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle stesse di cui all’art. 7; 
In caso di carenza di elementi nella domanda e/o nella documentazione allegata, la Commissione potrà assegnare al soggetto richiedente, tramite comunicazione di posta elettronica certificata, un termine di 03 (tre) giorni per la regolarizzazione/integrazione. In caso di inutile decorso di tali termini la domanda sarà dichiarata inammissibile. 
A conclusione della verifica dell’ammissibilità, la Commissione procede alla valutazione di merito delle proposte progettuali ammissibili, sulla base dei parametri di cui al successivo art. 9. 
La Commissione, a seguito della valutazione attribuirà alla proposta progettuale un punteggio compreso tra 0 (zero) e 100 (cento) punti. 


Art. 9 – Criteri di valutazione 
La Commissione, appositamente nominata con successivo atto, procederà alla valutazione delle proposte progettuali che hanno superato la fase dell’ammissibilità, secondo i criteri indicati nella griglia sottostante con un punteggio compreso tra 0 (zero) e 100 (Cento), così suddiviso: 


1. Progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del bene confiscato [punti attribuibili: da 0 a 15]

Indicatore 
Criteri 
Punteggio 
Fattibilità 

- Congruità dei tempi di realizzazione 

Fino a 5 punti 
Sostenibilità ambientale 
- Adozione di interventi per la sostenibilità ambientale (es. utilizzo di materiali ecocompatibili, previsione di impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili, interventi di efficientamento energetico degli immobili) 

Fino a 10 punti 
Totale 
Fino a 15 punti 


2. Progetto di riutilizzo del bene riconvertito [punti attribuibili: da 0 a 65] 


Indicatore 
Criteri 
Punteggio 
Qualità del progetto di riutilizzo

- Analisi del contesto settoriale e territoriale di riferimento;
- Chiarezza degli obiettivi qualitativi e quantitativi;
- Chiarezza nella definizione del sistema di attività, servizi e/o prodotti-servizi previsti;
- Coerenza tra obiettivi, sistema di attività e servizi e risorse umane;
- Realizzabilità concreta delle attività e dei servizi previsti nel progetto, in relazione ai vincoli e criticità specifiche del settore di intervento;
- Partecipazione e coinvolgimento del territorio
Fino a 35 punti 
Innovazione sociale
- Elementi di innovatività

Fino a 15 punti 
Sostenibilità economico-finanziaria e follow-up
- Coerenza interna tra attività e servizi previsti dal progetto e piano finanziario;
- Prospettive di prosecuzione ulteriore sviluppo delle attività dopo il primo anno di gestione
Fino a 15 punti
Totale 
Fino a 65 punti 

3. Soggetto gestore del bene riconvertito [punti attribuibili: da 0 a 20] 

 
Indicatore 
Criteri 
Punteggio 
Esperienza e competenza dell'organizzazione selezionata 
- Adeguatezza ed esperienza del soggetto selezionato e/o dei suoi componenti nel settore di intervento (es: gestione di altri immobili oggetto di confisca)
 Fino a 15 punti 
Partnership 
- Presenza di partner e coerenza degli stessi con il settore di intervento

Fino a 5 punti 
Totale 
Fino a 20 punti 

Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo pari a 50 punti.

Al fine della valutazione comparativa, la Commissione dovrà tener conto dei parametri di valutazione di cui all’Avviso pubblico: “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati e azioni per le start up di innovazione sociale ed economia sociale” approvato dalla Regione Campania quali per esempio: qualità della proposta progettuale; esperienza e competenze dell’organizzazione proponente; sostenibilità economica e follow-up della proposta progettuale; adeguatezza della proposta progettuale rispetto alle caratteristiche del bene; eventuale cofinanziamento partnership e reti.  Le proposte progettuali non rispondenti ai suddetti criteri/requisiti saranno considerati inammissibili e, pertanto, non si procederà alla successiva valutazione. 


Art.10 - Condizioni di ammissibilità/esclusione 
Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione – le proposte progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte: 
a) pervenute oltre il termine stabilito all’art. 7 del presente Avviso; 
b) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell’art. 2 del presente Avviso o prive dei requisiti di accesso stabiliti dall’art. 3; 
c) prive della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 7 del presente Avviso; 
d) presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all’art. 7 del presente Avviso; 
e) prive di firma e di copia di valido documento di identità.
La Commissione redige apposito verbale con l'indicazione dei soggetti esclusi.
NB: solo in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali l’Amministrazione procederà a richiedere integrazioni/chiarimenti. 

Art. 11 – Obblighi del soggetto selezionato, modalità e durata della concessione 
Il primo classificato in graduatoria, individuato con apposito provvedimento, sarà il soggetto che dovrà affiancare, a titolo gratuito e senza oneri a  carico dell'Ente, l’Amministrazione Comunale nella redazione del progetto da candidare all’Avviso pubblico regionale.  Al termine della fase di selezione istruita dalla Regione Campania e solo in caso di ammissione a finanziamento, solo dopo la stipula della convenzione con l’amministrazione regionale, saranno disciplinati i rapporti tra il Comune e il soggetto gestore mediante apposito atto convenzionale con il quale, tra l’altro, sarà assegnato in concessione il bene confiscato. La convenzione disciplinerà, inoltre, la durata della concessione (che nel caso della presente manifestazione non può essere inferiore a 15 anni), l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le eventuali modalità del rinnovo. 
In caso di mancato finanziamento da parte della Regione Campania attraverso l’Avviso pubblico denominato “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati e azioni per le start up di innovazione sociale ed economia sociale”, il Comune di Quarto si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione della gestione del bene né il soggetto selezionato potrà vantare alcuna pretesa nei confronti dell’amministrazione né alcuna prelazione in ordine a future gestioni del bene. Al soggetto selezionato sarà riconosciuta la facoltà di recedere dalle obbligazioni assunte con la presente manifestazione, ovvero di rinegoziare con l’amministrazione le condizioni d’uso e gestione del bene confiscato. 


Art. 12 – Controlli 
L’amministrazione comunale ha facoltà di esercitare il controllo sul soggetto individuato come co-progettista, sui beni concessi e sull’attività svolta dalla stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell’interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nella convenzione di concessione. 

Art. 13 –  Verbale di sopralluogo
I soggetti interessati a partecipare al presente avviso pubblico-manifestazione di interesse devono prendere visione dell'immobile attraverso apposito sopralluogo, che dovrà essere effettuato dal legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente o da persona da lui incaricata con atto scritto e munita di apposita delega scritta, previo appuntamento da richiedere almeno 3 giorni prima ai seguenti recapiti:
protocollogenerale@comune.quarto.na.it e contestualmente aniello.mazzone@comune.quarto.na.it o contattando i numeri di telefono 081/8069253 e 081/8069251 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e i giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00).
L’ufficio preposto rilascerà apposito attestato di avvenuto sopralluogo da inserire nella domanda di partecipazione al bando. Il mancato inserimento dell'attestato di sopralluogo nella domanda di partecipazione è causa espressa di esclusione.

Art. 14 – Obblighi pubblicitari 
La presente manifestazione di interesse è pubblicata, in versione integrale, sul sito web istituzionale all'indirizzo  www.comune.quarto.na.it, all'Albo Pretorio online e nelle apposite sezioni Beni Confiscati e Bandi di Gara del sito web istituzionale e del portale Amministrazione Trasparente. Il Comune di Quarto, inoltre, provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale www.comune.quarto.na.it eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all’Avviso pubblico entro e non oltre il termine di sette giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze al Protocollo generale e l’esito della presente procedura di selezione, ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione all'indirizzo dei partecipanti. E’ onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del portale web istituzionale.

Chiarimenti ed informazioni inerenti il presente Avviso pubblico potranno essere richiesti entro il termine perentorio delle ore 12.00 del sesto giorno antecedente alla scadenza del presente Avviso esclusivamente tramite l’invio di messaggi di Posta Elettronica Certificata da inviare al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it e contestualmente: aniello.mazzone@comune.quarto.na.it, indirizzati all’attenzione del RUP-Responsabile Unico del Procedimento:  dott. Aniello Mazzone, Responsabile Settore IV del Comune di Quarto. Il RUP provvederà a rispondere ai quesiti entro le 48 ore successive al recapito delle email di posta elettronica certificata, provvedendo alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente (www.comune.quarto.na.it) nella Sezione Beni confiscati sulla home page del sito web

Art. 15 – Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Comune di Quarto, per le finalità di selezione del beneficiario e saranno trattati anche successivamente alla formazione della graduatoria, per finalità inerenti la concessione in uso del bene confiscato. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al bando, pena esclusione dello stesso.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini del presente avviso pubblico si informa che:
- Il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura di selezione pubblica e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
- Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza e sono effettuate dagli incaricati del trattamento dei dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- I dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del Garante nazionale per la tutela della privacy n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipare al bando medesimo;
- I dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- L’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del succitato decreto legislativo n. 196 del 2003;
- Con la partecipazione al presente Avviso pubblico l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti ed alle condizioni di cui al presente articolo.

Art.16 - Responsabile del procedimento 
Responsabile del Procedimento è il dott. Aniello Mazzone, Responsabile Settore IV-Gestione Beni Confiscati. 
Recapito email: aniello.mazzone@comune.quarto.na.it
Recapito telefonico: 081.8069333 (solo i giorni di lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00).
Il Responsabile del Procedimento si avvarrà del supporto tecnico di dipendenti con qualifica tecnica del Settore IV, del Settore VII e del Settore VIII.

Art.17 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso pubblico, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia. L'Ente, inoltre, si riserva la facoltà di non dare seguito alla presente procedura senza ingenerare nei confronti dei partecipanti al presente Avviso pubblico alcun diritto di rivalsa né pretesa risarcitoria.

Quarto, lì  20/09/2019
                                                                       Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                               Responsabile Settore IV 
						Dott. Aniello Mazzone
			 	       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
					    ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93




