
Giunta Regionale della Campania
         Direzione Generale per le Risorse Strument ali

          U.O.D. 09 – Valorizzazione e alienazione del patrim onio regionale

Avviso  esplorativo  di  manifestazione  di  interesse  p er  l’affidamento  in  concessione  di
valorizzazione, ex art. 3 bis del D.L. 25 settembre  2001 n. 351 convertito nella legge 23 novembre
2001 n. 410 nonché ex art. 58 del D.L. 112/2008 con vertito nella Legge n. 133/2008, del complesso
immobiliare ex ONPI sito in Cava dei Tirreni (Sa).

La Regione Campania intende valorizzare-ai sensi dell’art. 3 bis della D.L. 25 settembre 2001 n.351
convertito con Legge 23 novembre 2001 n.410 nonché dell’  art.  58 del D.L.112/2008 convertito con
Legge n.133/2008 -  l’immobile ex Onpi, sito in Cava Di Tirreni (Sa) attraverso una preventiva procedura
volta all’individuazione di soggetti interessati alla concessione in valorizzazione dello stesso. 

In ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, è consentito a
chiunque abbia interesse di presentare istanza, compilando domanda ed autocertificazione ai sensi dello
schema allegato al presente Avviso di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2).  

Art 1. Immobili 
La concessione di valorizzazione si riferisce al bene di seguito indicato: 

Lotto unico:   Complesso ex O.N.P.I. Cava de’ Tirreni (Sa). 
Per la descrizione di dettaglio si rimanda all’allegata scheda (Allegato 1) che costituisce parte integrante
del presente Avviso. 

Art. 2 – Destinatari
La  presente  iniziativa  è  rivolta  a  Soggetti  –  siano  essi  persone  fisiche,  ovvero  imprese,  società,
associazioni  di  categoria,  ordini  professionali,  fondazioni,  enti  in  forma  singola  o  associata  –  che,
singolarmente  se  soggetti  singoli,  o  nel  loro  complesso,  se  soggetti  associati/raggruppati,  abbiano
interesse, diretto o indiretto, ad intervenire e/o contribuire alla valorizzazione dell’immobile di cui all’art1.
e che soddisfino i requisiti indicati nello schema allegato (Allegato2).

Art. 3 – Contenuti della manifestazione di interess e
La proposta di valorizzazione che sarà inoltrata secondo le modalità di cui al successivo Art. 4 potrà
riguardare sia gli  aspetti  di  natura urbanistico/architettonica/paesaggistica  (recupero,  riqualificazione,
trasformazione etc.), sia quelli di natura funzionale/gestionale (riuso e gestione).
Le Proposte,  previo  inquadramento generale,  dovranno essere circostanziate e contenere ogni  utile
elemento  volto  a  dimostrare  la  sostenibilità  tecnico/economico/gestionale  di  massima  dell’idea  di
riqualificazione  ipotizzata,  i  cui  oneri  di  realizzazione  si  intendono  a  carico  dell’eventuale  soggetto
attuatore.



Le  Proposte  potranno  utilmente  evidenziare  le  caratteristiche  essenziali  della  trasformazione,  in
conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti o in variante alle stesse (specificando eventuali elementi
di variante). L’intervento di riqualificazione proposto potrà, altresì, suggerire le funzioni principali che si
propone di insediare, l’eventuale nuova distribuzione dei volumi, gli aspetti connessi al sistema della
mobilità  e sosta,  alla  tutela  del  territorio  e  quant’altro  si  ritenga utile  ai  fini  della  manifestazione  di
interesse.
Le forme e le modalità di presentazione delle ipote si gestionali e di riqualificazione sono a libera
scelta dei soggetti  partecipanti . Pertanto, la proposta potrà essere rappresentata attraverso tavole
grafiche,  note  e  relazioni  illustrative,  abachi,  schede,  layout,  book,  rendering,  modelli,  video,
presentazioni  e  quant’altro  i  soggetti  partecipanti  ritengano  utile  presentare  per  una  migliore
comprensione dell’ipotesi di riqualificazione. 

Art. 4 -  Modalità di presentazione della istanza 
I  soggetti  interessati  devono far pervenire istanza (redatta ai  sensi  dei  modello  allegato  al  presente
Avviso) in carta semplice e in lingua italiana, resa ai sensi degli art 46,47 e 76 del DPR n.445/2000 e
s.m.i., a mezzo pec al seguente indirizzo  centraleacquisti@pec.regione.campania.it  entro e non oltre
le  ore  13.00 del  ventesimo giorno successivo  alla  pubblicazione  del  presente  Avviso  sul  Bollettino
ufficiale della regione Campania (BURC).   
Nell’oggetto della pec va riportata la seguente dicitura:  AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL EX ONPI D I CAVA DEI TIRRENI. 
L’istanza dovrà contenere:

- la  domanda di  partecipazione e autodichiarazione ai sensi  del DPR n.  445/2000,  sottoscritta
digitalmente  in  formato  pm7 dal  candidato,  ovvero  dal  legale  rappresentante  o  da  un
procuratore,  munito di  procura speciale  – da allegare  alla  domanda-  conferita  mediante atto
pubblico ai sensi dell' art. 1392 codice civile. ; 

- documentazione descrittiva, contenente la proposta, di cui all’art. 3;
L'istanza deve altresì essere corredata, pena nullità, dal documento di identità in corso di validità del
dichiarante. 
I  candidati  devono  indicare  nella  domanda  un  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  presso  cui
ricevere le comunicazioni afferenti il presente Avviso. 
Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero
non sottoscritte digitalmente in formato pm7 e/o non corredate da copia di documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore.
Alla domanda non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
La Regione non risponde di ritardo e/o disguidi del servizio di posta elettronica. 

Art. 5 Valore dell'Avviso
Il  presente avviso non costituisce un invito  ad offrire né una gara per l’affidamento nè un'offerta al
pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile.
L'Avviso è finalizzato esclusivamente ad una indagine di mercato in ordine all'orientamento da assumere
ai fini dell’attuazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni della Regione Campania. 
La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione delle manifestazioni d'interesse non comportano per
la Regione alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati  né danno diritto a ricevere
prestazioni a qualsiasi titolo, compreso il pagamento di commissioni di mediazione ed eventuali oneri di
consulenza. La manifestazione d'interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. La Regione Campania si riserva
espressamente la  facoltà di  recedere dalla  procedura o di  sospenderla o modificarne i  termini  o le
condizioni  in  ogni  momento,  senza  preavviso  e  senza  motivazione,  qualunque  sia  il  grado  di
avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti di
risarcimento o indennizzo, salvo,  a richiesta, la restituzione della documentazione eventualmente già
presentata.
Con  la  partecipazione  al  presente  Avviso  l'offerente  prende  espressamente  atto  che  la  Direzione
Generale Risorse Strumentali non ha alcun obbligo di comunicazione di esito dell'indagine e che, per
l'effetto, è esclusivo onere dell'offerente richiedere informazioni sullo stato del procedimento.  



Art. 6 -  Informazioni e chiarimenti
Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattare i
referenti di seguito indicati: 

- per  informazioni  di  carattere amministrativo,  il  responsabile  del  procedimento,  dr.ssa Fiorella
Imperiale,  via  mail  all’indirizzo  fiorella.imperiale@regione.campania.it  specificando nell’oggetto
della mail: Avviso di valorizzazione ex ONPI Cava de Tirreni. Richiesta chiarimenti;

- per  informazioni  di  carattere  tecnico  geom.  Antonio  Ciardi  via  mail  all’indirizzo
antonio.ciardi@regione.campania.it, specificando nell’oggetto della mail: Avviso di valorizzazione
ex ONPI Cava de Tirreni. Richiesta chiarimenti

Le richieste possono essere inviate fino a sei giorni prima della scedanza del termine di presentazione di
cui all'art. 4.

Art. 7 – Sopralluogo
Al  fine  di  consentire  ai  soggetti  interessati  una  migliore  formulazione  della  propria  manifestazione
d’interesse  è  possibile  effettuare  un  sopralluogo  da  svolgersi  alla  presenza  di  un  incaricato  della
Regione Campania.
I  soggetti  interessati  ne  dovranno  fare  prenotazione  via  mail  all’indirizzo
antonio.ciardi@regione.campania.it  specificando  nell’oggetto  della  mail:  Avviso  di  valorizzazione  ex
ONPI Cava de Tirreni. Richiesta sopralluogo.
La prenotazione può essere fatta fino a sei giorni prima della scedanza del termine di presentazione di
cui all'art. 4.

Ai fini del sopralluogo, ciascun soggetto interessato può indicare nella prenotazione fino ad un massimo
di  3  (tre)  persone.  Non  è  consentita  l’indicazione  di  una  stessa  persona  da  parte  di  più  soggetti
interessati.  Le  persone  incaricate  di  effettuare  il  sopralluogo  devono  essere  munite  di  delega  del
soggetto interessato in carta semplice e provviste di un documento di riconoscimento in corso di validità.
All’atto del sopralluogo i soggetti preposti al sopralluogo dovranno sottoscrivere una specifica liberatoria
per l’accesso al sito.

Art. 8 Informativa sulla privacy
Il trattamento dei dati dei Soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
n. 196/2003 e s.m.i. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della
presente procedura e saranno garantiti i diritti e la riservatezza dei Soggetti interessati. Ogni interessato
potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 9 Disposizioni Finali
Il presente Avviso e l'intera procedura sono regolati dalla legge italiana e per ogni eventuale controversia
ad essi attinente sarà competente, in via esclusiva,  il  Foro di Napoli.  L'invio della manifestazione di
interesse  comporta  accettazione  integrale  del  presente  Avviso.  I  costi  per  la  redazione  della
manifestazione di interesse e di partecipazione alla procedura sono e rimangono a carico dei soggetti
interessati.  Il  presente  Avviso  è pubblicato  sul  BURC,  sul  sito  istituzionale  della  regione Campania
www.regione.campania.it, nella sezione “Portale gare”, (link “bandi di  gara e contratti” ) e nella sezione
“Patrimonio immobiliare” e, per estratto, su n. 2 quotidiani a particolare diffusione regionale. 
L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente Avviso
dandone semplice comunicazione sul sito istituzionale. 

Il Dirigente U.O.D. 09    Il Dirigente D.G. Risorse    
              Strumentali 

Arch. Fabrizio Di Tondo                                                                   Dr. Luigi Riccio 




