
 

C O M U N E      D I      S T R O N G O L I 
 

88816 (PROVINCIA DI CROTONE) 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LE IMPRESE 

AMMISSIBILI ALL’ASSEGNAZIONE DEI LOTTI 

NELL’AREA P.I.P. (Piano per gli Insediamenti Produttivi) DEL 

COMUNE DI STRONGOLI. 
 

In esecuzione della deliberazione consiliare n.  6   del.  7/04/2021, della Delibera di Giunta 

Comunale n. 53 del 06/05/2021, esecutive ai sensi di legge, viene indetta una procedura 

pubblica per l’assegnazione provvisoria dei lotti dell’area P.I.P. alle imprese che intendano 

insediarsi nell’area medesima secondo le seguenti modalità e termini: 

 

SOGGETTI INTERESSATI 

 

Possono partecipare alla selezione di cui al presente bando, di cui all’art. 2 del regolamento 

comunale per l’assegnazione delle aree comprese nel piano per gli investimenti produttivi: 

 Le imprese, costituite in forma singola o associata, consorzi di imprese e le     società consortili, 

anche in forma cooperativa, enti pubblici ed aziende a partecipazione statale. 

  La qualifica di esercente attività produttive dovrà essere comprovata     

   dall’iscrizione nel registro delle imprese o da certificazioni equipollenti nel caso di imprese 

non aventi sede in Italia. 

  Non saranno ammesse tutte quelle attività aventi come finalità esclusivamente la 

realizzazione di depositi, magazzini, uffici o altro che non siano complementari ed accessori 

all’attività produttiva. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: TERMINI E MODALITA’ 

 

I soggetti interessati all’assegnazione dei lotti compresi nell’area P.I.P. dovranno presentare 

apposita istanza con l’allegata documentazione, racchiuse in un unico plico sigillato, sul 

quale dovrà essere apposta la seguente dicitura “Selezione delle imprese per l’assegnazione 

di lotti nell’area P.I.P. della Citta’ di Strongoli”. 

L’istanza di assegnazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti 

interessati con firma autenticata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Il plico, con l’indicazione del mittente, indirizzato al “Comune di Strongoli, Via Vigna del 

Principe – CAP 88816 – Strongoli (KR)”, dovrà pervenire al Comune di Strongoli, entro 

30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio del presente bando. 

Il plico dovrà pervenire, entro il sopra indicato termine di ricezione, a mano o per mezzo del 

servizio postale, restando in ogni caso il Comune di Strongoli esonerato da responsabilità 

conseguenti ad eventuali smarrimenti o ritardi postali. 

Nella domanda di assegnazione i soggetti interessati dovranno indicare a pena di esclusione: 

a) le generalità, la sede legale e quella operativa della società, consorzio, impresa o ditta 

individuale, il settore di attività (industriale, artigianale), il settore di produzione. 

b) la superficie dell’area necessaria di cui si intende conseguire l’assegnazione per le 

esigenze della propria attività produttiva. 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) certificato in bollo, comprovante l’iscrizione, da almeno tre mesi dalla data del bando, 

alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, dal quale risulti l’attestazione che 

l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, e 



recante la dicitura relativa alla normativa antimafia di cui al D.Lgs 159/2011 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

b) certificato del casellario giudiziale dei legali rappresentanti dell’impresa in data non 

anteriore a sei mesi a quella del termine per la presentazione della domanda; 

c) copia del progetto preliminare delle opere che si intendono realizzare; 

d) copia sintetica del business plan degli investimenti; 

e) attestazione del versamento di Euro 200,00, per spese di istruttoria, versati su c/c postale 

n. 12629895 intestato alla Tesoreria del Comune di Strongoli; 

f) relazione sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti interessati con firma 

autenticata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da cui risultino, sotto la propria 

responsabilità: 

1. che ne’ l’impresa, ne’ alcuno dei titolari, sia proprietario di altro terreno idoneo (ai 

sensi di strumenti urbanistici vigenti o adottati) e dotato di potenzialità edificatoria 

uguale o superiore a quella necessaria per l’intervento proposto e ubicato nel territorio 

del Comune dove l’impresa ha sede operativa principale o legale; 

2. l’indicazione del luogo in cui e’ insediata l’attività; 

3. la descrizione dell’attuale insediamento, con la vigente destinazione urbanistica del 

sito, con l’indicazione degli insediamenti confinanti, con i dati dimensionali e la 

distribuzione dei locali; 

4. l’indicazione degli spazi ritenuti necessari e della loro distribuzione; 

5. la situazione giuridica dell’attuale sede dell’impresa; 

6. l’attività’ effettiva, che si intende svolgere, con l’indicazione dei processi e dei 

prodotti; 

7. il numero degli addetti (compresi i titolari e/o i legali rappresentanti impegnati 

nell’impresa), classificati per qualifica professionale; 

8. le eventuali certificazioni di qualità concernenti i processi, i prodotti e l’intero sistema 

aziendale (a titolo esemplificativo, le certificazioni ISO 9000 e seguenti, ISO 14000 e 

seguenti); 

9. la descrizione di eventuali attività di ricerca svolte o in corso (a titolo esemplificativo, 

partecipazione a programmi di ricerca comunitari, collaborazioni con istituzioni 

pubbliche o private di ricerca, deposito di brevetti), con riferimento all’ultimo 

quinquennio; 

10. la descrizione dei progetti o dei piani di impresa che, nel corso dell’ultimo 

quinquennio, hanno ottenuto: 

▪ finanziamenti dell’Unione Europea; 

▪ finanziamenti di leggi statali o regionali a sostegno dell’imprenditoria giovanile o 

femminile (L. 44/1986; L. 236/1993; L. 608/1996; L. 215/1992); 

11.l’indicazione del fatturato realizzato nell’ultimo biennio rispetto al fatturato totale, con 

riferimento all’esercizio 2020; 

12.l’indicazione dei vantaggi derivanti dal trasferimento dell’attività già esistente, presso 

la nuova sede, oppure dei vantaggi derivanti dalla nuova attività che si andrà ad 

intraprendere. 

Per i casi di consorzi di imprese i documenti elencati alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed 

f) dovranno essere prodotti anche dalle singole imprese consorziate che intendono conseguire 

l’assegnazione delle aree. 

 

PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Il prezzo di vendita e’ stabilito in Euro 5,00 (cinque/00) per metro quadrato come stabilito 

dalla delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 21/05/2008 che modifica ed integra la D.C.C. 

n. 23 del 31.07.2006 e la n. 30 del 29.11.2005. 

I soggetti candidati dovranno allegare alla domanda una polizza fidejussoria dell’importo 

pari al 20% del costo del lotto al quale si concorre. 

Dopo l’assegnazione definitiva del lotto, il pagamento dovrà avvenire in 2 (due) rate costanti 

da corrispondere il 50% al momento della stipula del contratto e la restante parte entro il 

termine di 24 mesi dalla data di cessione. 



 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Le domande presentate ai fini dell’assegnazione delle aree verranno esaminate e valutate da 

un’apposita Commissione composta secondo l’art. 7 del Regolamento Comunale. 

La Commissione, effettuata la verifica della documentazione, dei requisiti soggettivi ed 

oggettivi, procederà alle assegnazioni ed alla stesura della graduatoria, con i criteri previsti 

nel Regolamento approvato con D.C.C. n.   del    2021 all’art. 6, con le seguenti modalità: 

 
a) Riequilibrio territoriale: 

 

a1) - ubicazione della sede operativa e principale dell’attività imprenditoriale nel  territorio 

del Comune di Strongoli: 

punti 5 
 

a2) - imprese aventi sede legale e sede operativa secondaria nel territorio del Comune di 
 

Strongoli: 
 

punti 3 
 

a3) - attività che si svolgono in zone residenziali secondo il PSC adottato dal Comune di 
 

Strongoli e incompatibili con il carattere residenziale della zona: 
 

punti 5 
 

a4) - attività che si svolgono in zone residenziali secondo il PSC adottato dal Comune di 
 

Strongoli e compatibili con il carattere residenziale della zona: 
 

punti 3 
 

a5) - attività che sì svolgono in zone residenziali secondo il PSC adottato dal Comune di 
 

Strongoli e che si svolgono in condizioni igieniche precarie: 
 

punti 4 
 

a6) - attività che si svolgono in zone non residenziali secondo il PSC adottato dal Comune di 

Strongoli e che risultino rumorose o moleste e/o che si svolgono in condizioni igieniche 

precarie: 

punti 3 

a7) - attività che si svolgono in zone residenziali secondo il PSC adottato dal Comune di 
 

Strongoli e che comportano problemi particolari di traffico: 
 

punti 5 
 

a8) - attività che si svolgono in zone non residenziali secondo il PSC adottato dal Comune di 
 

Strongoli e che comportano problemi particolari di traffico: 
 

punti 2 
 

a9) - attività non ampliabili in misura superiore al 30% in termine di superficie coperta: 
 

punti 2 
 

 
 

 
b) Attività promosse da giovani imprenditori e da imprenditori donne 

 



b1) – imprese individuali o società che hanno una compagine sociale composta 

esclusivamente da soci di età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento di presentazione della 

domanda; 

punti 5 
 

b2) - attività che hanno una compagine sociale a maggioranza dei soci di età compresa tra i 
 

18 e i 40 anni, al momento di presentazione della domanda: 
 

punti 3 
 

b3) - imprese individuali o società che hanno una compagine sociale composta 

esclusivamente da donne; 

punti 2 
 

b4) - attività che hanno una compagine sociale a maggioranza dei soci di sesso femminile; 
 

punti 1 
 

 
 

c) Attività che promuovono innovazione tecnologica 
 

cl)- Attività finalizzate alla produzione di elementi eco-compatibili di valore alto: 
 

punti 5 
 

 
 

d) Attuazione di piani o percorsi di formazione, aggiornamento o riqualificazione del 

personale: 

d 1) - nell'ultimo triennio: 
 

punti 1 
 
 
 

e) Compatibilità e integrazione con il tessuto economico e produttivo locale 
 

e 1) - Compatibilità ed integrazione con il contesto locale - alta: 
 

punti 10 
 

e2) - Compatibilità ed integrazione con il contesto locale - media: 
 

punti 5 
 

e3) - Compatibilità ed integrazione con il contesto locale - bassa: 
 

punti 0 
 

e4) – produttori primari locali di alimenti di origine vegetali e animali per la produzione, 

lavorazione e vendita diretta al consumatore finale: 

punti 10 
 
 

f) Unità medie lavorative annue 
 

f1) - Per ogni ULA, determinato in media degli ultimi due esercizi: 
 

punti 0,5 
 

 



 
g) Volume di affari 

 

g1) - volume di affari medio prodotto negli ultimi 2 esercizi compreso tra 50.000,00 e 
 

100.000,00 € 
 

punti 0,5 
 

g2) - volume di affari medio prodotto negli ultimi 2 esercizi compreso tra 100.000,01 e 
 

500.000,00 € 
 

punti 2.5 
 

g3) - volume di affari medio prodotto negli ultimi 2 esercizi compreso tra 500.000,01 e 
 

1.000.000,00 € 
 

punti 5 
 

g4) - volume di affari medio prodotto negli ultimi 2 esercizi > di 1.000.000,01 
 

punti 8 
 

La superfice  richiesta  non potrà superare i 7.000,00 mq. 
 
 

2. I requisiti necessari per l'attribuzione dei punteggi sopra elencati dovranno essere 

posseduti alla data di presentazione della domanda. 

 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

 
Saranno considerate provvisoriamente assegnatarie tutte le imprese che consentiranno, per 

quantità di superficie richiesta, l’occupazione dell’intera area disponibile.  

Per l’attribuzione dei punteggi si farà riferimento a quanto disposto dall’apposito 

Regolamento per l’assegnazione delle aree comprese nell’insediamento P.I.P, approvata con 

D.C.C. n. 6 del 07/04/2021, stabilendo che “la concessione dei suoli avrà la durata di due 

anni, prorogabile per giustificato motivo per un altro anno, al fine di consentire la 

realizzazione dell’insediamento artigianale e/o industriale. Trascorso il predetto termine 

senza che sia stato realizzata l’opera la concessione sarà revocata di diritto senza preavviso. 

L’assegnazione dei lotti seguirà l’ordine di collocazione in graduatoria, fino ad esaurimento 

della superficie disponibile all’assegnazione. 

Le imprese che non rientreranno tra quelle provvisoriamente assegnatarie saranno tenute in 

considerazione per eventuali rinunce da parte degli assegnatari quindi al fine dello 

scorrimento della graduatoria. 

L’Amministrazione Comunale, si riserva di non procedere all’assegnazione definitiva dei 

lotti P.I.P. in oggetto in caso di sopraggiunte disposizioni o impedimenti. 

L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre la consistenza del lotto 

richiesto, nel caso in cui, secondo le valutazioni della commissione giudicatrice, la superficie 

richiesta dovesse risultare eccessiva per l’attività da intraprendere. 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il progetto del Piano degli Insediamenti Produttivi e’ in visione presso il settore 2° “Area 

Tecnica” del Comune di Strongoli nell’orario d’ufficio. 

Responsabile del procedimento e’ nominato l’Arch. Luigi Benincasa responsabile dell’Area 

Tecnica” del Comune di Strongoli. 



Per quanto non indicato nel presente bando si fa rinvio al Regolamento per l’assegnazione 

delle aree P.I.P. approvato dal C.C. con delibera n. 6 dell’ 07/04/2021. 

Inoltre la commissione si riserva di valutare tutte le situazioni non previste dal presente 

bando e dal regolamento.  

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici del 

territorio comunale mentre un estratto verrà pubblicato su un quotidiano a tiratura regionale. 

Per informazioni sul bando ci si potrà rivolgere presso l’Ufficio Tecnico al n. 0962/81051 

mail ufficiotecnico@comunedistrongoli.it , pec: ufficiotecnico@pec.comunedistrongoli.it. 

 

 

 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Arch. Luigi Benincasa 

 

mailto:ufficiotecnico@comunedistrongoli.it

