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CAPITOLATO  D’ONERI

REGOLANTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE , PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO  PER LA TRASFORMAZIONE DEL REGIME DI ASSEGNAZIONE NELLE AREE  P.E.E.P. E P.I.P. AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA L. 448/98

ART. 1 FINALITA’
Il Comune di Cavezzo con sede in Via Cavour 36 , intende affidare il servizio di assistenza e collaborazione al Servizio per il Territorio del Comune , per la predisposizione di un progetto finalizzato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e adeguamento del regime convenzionato nelle aree PEEP e PIP, così come previsto dall’art. 31 commi 45- 46- 47- 48 della L. 448/98. Inoltre il servizio prevede di valutare la possibilità della liberalizzazione completa senza la sostituzione delle convenzioni prevista dal comma 46 della legge citata.

ART.  2 CONSISTENZA DEL PATRIMONIO CONVENZIONATO
Convenzioni in area P.E.E.P : 
proprietà – n. 9 del 1990; n.12 1992/93; n. 31 del 1999; n. 6 del 2000; n. 3 del 2001. 
Totali n. 61
diritto di superficie -  n. 60 del 1980/83; n. 35 del 1992/95;n. 29 del 1997/98. 	
Totali n. 124
Convenzioni in area P.I.P
Proprietà – n. 21 antecedenti 1990;  n. 12 del 2001/02. 	Totali n. 34
Diritto di superficie – n. 6 antecedenti 1990.		Totali n.6

ART. 3 CONTENUTI DEL PROGETTO
Il progetto, che avrà come principale conduttore il soggetto assegnatario, dovrà essere realizzato in stretta collaborazione con l’Ufficio Comunale coinvolto, pertanto dovranno  emergere:
	I compiti della  ditta assegnataria e i compiti dell’ufficio comunale

Il metodo seguito per dare una adeguata campagna di informazione 
L’assistenza che si intende fornire al cittadino con l’apertura di un front-office presso gli uffici comunali, ovvero altro metodo di pari efficacia
Calcoli dei corrispettivi da pagare 
Compiti della ditta assegnataria del servizio per le operazioni conseguenti all’adesione del cittadino ( dalla formale adesione fino al rogito)
Proposte di incentivazione all’adesione 
Tempistica presunta di tutte le varie fasi ( fino alla proposta di adesione)
Durata complessiva del servizio, tenendo presente che l’Amministrazione intende limitare la durata del contratto al massimo a  diciotto mesi dall’affidamento . Pertanto occorrerà formulare proposte  per le adesioni che perverranno nel periodo di durata del contratto e per le adesioni che perverranno dopo la cessazione del rapporto contrattuale
Materiale che rimarrà a disposizione dell’Amministrazione alla cessazione del rapporto contrattuale, anche in funzione della gestione delle successive adesioni.
Offerta economica che potrà essere articolata in una quota fissa ed una  variabile in percentuale agli importi effettivamente riscossi in seguito alle adesioni. Pertanto sarà necessario chiarire  in quale fase la quota percentuale  entrerà a far parte delle somme dovute alla ditta affidataria del servizio.

ART. 4 CONSISTENZA DEI DATI A DISPOSIZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Al fine di rendere il più agevole e spedita l’operazione di calcolo del riscatto , l’Ufficio coinvolto ha predisposto e compilato una scheda per ogni unità immobiliare esistente nel PEEP e nel PIP contenente tutti i dati necessari al calcolo del conguaglio ( convenzione iniziale, individuazione catastale, concessione edilizia, inizio lavori, fine lavori, proprietari successivi ecc.). Il fac-simile è allegato al presente documento.
Inoltre sono immediatamente disponibili e consultabili tutti i progetti dei fabbricati  ed è disponibile il regolamento per la cessione e la relativa delibera di approvazione.

ART. 5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 23 lett. b) del  Dlgs 157/95, valutabile sulla base dei seguenti i criteri:
	Prezzo offerto : fino a 35 punti

Qualità del progetto: fino a 50 punti
Esperienze acquisite in servizi analoghi: fino a 15 punti
Dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte, verrà nominata apposita Commissione di gara preposta alla valutazione delle offerte e alla aggiudicazione provvisoria. 
L’Aggiudicazione avverrà anche in presenza di un a sola offerta.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione a fronte di offerte ritenute eccessivamente onerose
L’offerta vincola la ditta offerente per 180 giorni dalla data di apertura delle offerte.

ART. 6  SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Società di servizi, studi professionali associati, liberi professionisti. I raggruppamenti di imprese sono regolati dall’art. 11 del D.Lgs 157/95

ART.  7 ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Sono a carico della Ditta aggiudicataria:
	versamento delle spese contrattuali nei termini e nei tempi  stabiliti dal Servizio Comunale competente. Il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico.

 cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. La cauzione sarà incamerata qualora  la ditta aggiudicataria a fronte di almeno due solleciti scritti ricevuti dagli Uffici dell’Amministrazione comunale, non rispetti i tempi contrattuali che si concorderanno.




ART. 8 CONTROVERSIE
Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti in relazione alle interpretazioni dei contenuti contrattuali dovrà essere risolta con giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 806 e segg. del Codice Civile. Il collegio arbitrale giudicante sarà costituito a richiesta da una delle due parti e sarà composto da n. 3 arbitri, dei quali uno nominato dall'Amministrazione Comunale, uno dalla controparte, ed il terzo, con funzioni di Presidente, concordemente indicato dalle parti o, in assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Art. 9  NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni legislative  vigenti in materia.


Il Responsabile del Servizio
       per il Territorio
      Arch. Paolo Artioli

Allegato: fac-simile di cui all’art. 4.
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