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Oggetto: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE POSSONO 

LEGITTIMAMENTE DISPORRE DI STRUTTURE O IMMOBILI IDONEI AD OSPITARE GLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA LUCIANI IN FASE DI ATTUAZIONE DEL 

FINANZIAMENTO PNRR PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI 

SCUOLE. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

Premesso e considerato: 

• che il Comune di Acquaviva delle Fonti ha partecipato al bando “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 3 – Efficienza 

energetica e riqualificazione degli edifici Investimento 1.1: - “Costruzione di nuove scuole mediante 

sostituzione di edifici”; 

• che il progetto presentato riguarda la “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA IN VIA 

LUCIANI”, CUP C42C21002050006, selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 

dicembre 2021, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza 

energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante 

sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

• che è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Acquaviva delle Fonti l'ACCORDO 

DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI; 

• che il precitato accordo stabilisce le tempistiche per la realizzazione dell'opera pubblica di seguito 

riportate: 

Progettazione esecutiva Entro il 10 Luglio 2023 Provvedimento di approvazione del 
progetto esecutivo con verbale di 
verifica e validazione, previa 
acquisizione dei pareri previsti 

Progettazione esecutiva, in caso di 
ricorso all’appalto integrato o alla 
semplificazione di affidamento di 
progettazione ed esecuzione dei lavori 

Entro il 31 Gennaio 2024 Provvedimento di approvazione del 
progetto esecutivo con verbale di 
verifica e validazione, previa 
acquisizione dei pareri previsti  

Aggiudicazione dei lavori  Entro il 20 Settembre 2023  
Milestone EU  

Determina di aggiudicazione 

Avvio dei lavori Entro il 31 Marzo 2024 Verbale di consegna dei lavori  

Conclusione dei lavori  Entro il 31 Marzo 2026 Verbale di ultimazione dei lavori 

Collaudo dei lavori  Entro il 30 Giugno 2026 Certificato di collaudo 

 

• che risulta necessario pertanto individuare un immobile sul territorio che consenta il trasferimento delle 

sezioni della scuola di via Luciani per permettere il prosieguo dell'attività didattica durante l'esecuzione 

dei lavori di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico; 

• che per i tempi previsti dal bando PNRR risulta necessario avviare urgentemente una manifestazione 

di interesse per l'individuazione di un immobile adeguato ad ospitare le 7 sezioni di scuola. 

Tutto ciò premesso e considerato, 

RENDE NOTO 

che è intenzione del Comune di Acquaviva delle Fonti individuare, per le motivazioni sopra illustrate, una 

struttura o immobile pubblico o privato per ospitare n. 7 classi di scuola primaria che dovranno trasferirsi a 

durante l'intervento di demolizione e ricostruzione della Scuola primaria sita in Via Luciani ad Acquaviva 

delle Fonti. 
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INVITA 

soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche), che possono legittimamente disporre di strutture o 

immobili, qualora interessati a concedere in locazione passiva, per la durata di anni due, idonei locali con 

spazi esterni al fine di ospitare gli alunni della scuola primaria della scuola di via Luciani. 

PRECISA 

• che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara/concorsuale e, pertanto, non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi di una mera indagine conoscitiva 

finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse; 

• che le manifestazioni di interesse saranno trattate nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza e la ricezione delle stesse non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione a procedere alle successive fasi procedimentali; 

• che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Ente entro i termini e con le modalità di seguito 

indicate: 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta secondo il Modello A allegato al presente Avviso, debitamente 

corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà pervenire al Comune di Acquaviva delle Fonti, a 

pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 28/02/2023, mediante consegna esclusivamente 

a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

protocollo.comuneacquaviva@pec.it 

2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL COMUNE 

2.1. Manifestazione di interesse, redatta secondo il Modello A allegato alla presente, ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. n. 445/2000, debitamente compilata e sottoscritta in formato digitale (.p7m), 

unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, 

dalla quale si evincano le seguenti informazioni: 

• dati anagrafici, per le persone fisiche, e dati identificativi dell’ente, se soggetti pubblici; 

• dati identificativi della società, come riportati nei registri della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura; 

• la sussistenza di un idoneo titolo giuridico sulla struttura o immobile proposto (es. Permesso 

di costruire ecc.);  

• la disponibilità di dimensioni e spazi (ad es. giardini, aree verdi, pertinenze etc) che 

garantiscano l’idoneo svolgimento delle attività scolastiche; 

• l’assenza di qualsiasi causa ostativa a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge (se privati); 

• l’adempimento agli obblighi tributari verso il Comune di Acquaviva delle Fonti, risultante 

dall’assenza di violazioni definitivamente accertate, e di non essere moroso, ad altro titolo, 

verso il Comune stesso. 

2.2.  Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa 

all'immobile: 

• Planimetria di dettaglio relativa al sito messo a disposizione debitamente timbrata, datata 

e sottoscritta da tecnico abilitato; 

• Relazione descrittiva, corredata da adeguata documentazione fotografica, che attesti il 

possesso dei requisiti previsti dalla presente manifestazione; 

• Copia conforme di idoneo titolo giuridico che attesti la proprietà della location o, al più, la 

disponibilità e il godimento; 

• Relazione tecnica con la quale si assevera, in riferimento agli spazi che si intendono proporre 

per il trasferimento delle 7 classi di scuola primaria, quanto segue: 
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- La conformità della struttura o immobile proposto alle vigenti norme in materia di edilizia 

ed urbanistica, nonché la conformità alle vigenti norme in materia di impianti, 

superamento delle barriere architettoniche, prevenzione incendi, tutela della salute e della 

sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- Conformità alle vigenti norme in materia di destinazione d’uso, agibilità; 

- Ubicazione dei servizi igienici. 

L’immobile richiesto deve essere stato già edificato al momento di pubblicazione della presente 

manifestazione. Non si prenderanno in considerazione edifici non ancora realizzati o in fase di realizzazione 

alla data di pubblicazione del presente avviso. 

La documentazione prodotta sarà soggetta a controllo da parte del Settore Tecnico. In ogni caso il Comune 

di Acquaviva delle Fonti si riserva di richiedere ogni eventuale documento necessario all’istruttoria. 

Infine, resta beninteso che il comodante si impegna ad informare tempestivamente l’Amministrazione di 

ogni modifica/cessazione dei requisiti di cui al punto 2.1. e 2.2. Tale obbligo permane anche 

successivamente alla sottoscrizione del relativo contratto, a pena di risoluzione dello stesso. 

3. REQUISITI INERENTI ALL’IMMOBILE. 

Il sito/i locali/l’area e relative pertinenze individuati e messi a disposizione dovranno rispondere ai seguenti 

requisiti: 

• Essere adeguatamente decorosi in relazione alla funzione pubblica ed istituzionale cui saranno 

destinati; 

• Garantire, in relazione alle dimensioni e agli spazi, un corretto svolgimento delle attività scolastiche, 

con una idonea distribuzione degli ambienti, tenendo presente che l’immobile individuato potrà essere 

aperto al pubblico e pertanto dovrà rispettare i principi di accessibilità, fruibilità, e visitabilità previsti dal 

D.M. n. 236 del 1989, nonché l’assenza di barriere architettoniche o di altro ostacolo che possa 

impedire l’accesso e la permanenza degli alunni durante la giornata scolastica. 

• Essere dotati di almeno n. 7 stanze da destinare ad aula, ciascuno di dimensione minima pari a 40,00 

mq (compatibilmente con la tab. 6 del D.M. 18/12/1975) 

• Essere dotati di servizi igienico-sanitari con le seguenti caratteristiche: 

- Il locale che contiene i wc e l’antibagno deve essere illuminato ed aerato direttamente. Possono 

essere installati efficienti impianti di aerazione e ventilazione in sostituzione della aerazione diretta 

nell' antibagno; 

- Permettere la separazione per sesso dei servizi igienici; 

- Permettere l'utilizzo da parte dei disabili o possedere idoneo servizio apposito esclusivo per 

disabili di dimensioni minime 1,80 x 1,80 mt; 

- Possedere degli ambienti di dimensioni compatibili con il D.M. 18/12/1975; 

- Possedere delle porte idonee e che permettano l'apertura in caso di emergenza; 

• Possedere delle condizioni ambientali e di spazi esterni, in linea con quanto definito dal D.M. 

18/12/1975 per le funzioni scolastiche e la fruizione. 

4. ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE 

Il Dirigente dell'Settore Tecnico, in qualità di Responsabile del Procedimento, procederà, unitamente ai 

dipendenti di cui al successivo punto 7, all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute al fine di 

verificare il rispetto dei requisiti tecnici stabiliti nel presente avviso nonché l’osservanza delle modalità di 

presentazione e delle condizioni ivi descritte, senza l’attribuzione, come sopra precisato, di alcun punteggio 

o redazione di graduatorie. 

Il predetto responsabile potrà richiedere, se necessario, ulteriori precisazioni, informazioni e 

documentazione integrativa, nonché potrà esperire sopralluoghi in loco per verificare requisiti e 

caratteristiche dell'immobile proposto. 
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La Giunta Comunale, all’esito positivo dell’istruttoria, provvederà, con successivo atto, alla proposta di 

variante del bilancio di previsione comunale dell’anno di esercizio relativo. 

Il Comune non risponderà in alcun modo di eventuali danni a cose e persone verificatasi all'interno 

dell'immobile durante l’intero periodo della locazione dello stesso. 

Il predetto Responsabile, in caso di valutazione negativa di una proposta, comunicherà al soggetto 

partecipante tale esito, corredato dalle relative motivazioni. Tale comunicazione, che non dà luogo ad alcuna 

pretesa risarcitoria, non pregiudica o limita in alcun modo la possibilità di partecipare a successivi avvisi 

pubblici. 

5. DISCIPLINA DELL’ACQUISIZIONE DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEGLI SPAZI E DEI 

LOCALI 

In via preliminare e propedeutica al formale trasferimento delle 7 classi di scuola primaria, il soggetto che 

partecipa alla manifestazione d’interesse, valutato positivamente dal Responsabile di cui al punto 4), sarà 

invitato a formulare una offerta al fine di determinare il compenso per la locazione passiva. 

Al termine della procedura si procederà mediante sottoscrizione del relativo contratto, a concedere in 

locazione passiva al Comune di Acquaviva delle Fonti, per anni due, l'immobile, puntualmente individuato 

e delimitato, destinato in via esclusiva ed in modo continuativo alla funzione di aule scolastiche. 

A tal fine, il comodante si impegna ad osservare i seguenti oneri/obblighi: 

• Garantire la disponibilità e l’uso del sito/dei locali/dell’area per il periodo temporale necessario alla 

realizzazione della nuova Scuola Primaria in Via V. Luciani; 

• Effettuare la manutenzione straordinaria e la pulizia a cadenza giornaliera, dell'immobile a propria cura 

e spese; 

• Il comodante esonera l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante da azioni e/o 

omissioni di terzi e da danni a cose e a persone verificatasi durante il periodo di locazione passiva 

concessa. 

Il Comune di Acquaviva delle Fonti si impegna ad utilizzare l'immobile con la dovuta diligenza, al solo scopo 

di effettuare le attività scolastiche giornaliere. 

6. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Successivamente alla sottoscrizione del relativo contratto, considerati gli evidenti risvolti in tema di tutela 

della privacy e riservatezza, il comodante si impegnerà ad accettare la nomina di “Responsabile del 

trattamento dei dati”, ai sensi del D.Lgs. 101/2018 di recepimento delle disposizioni del Regolamento UE n. 

679/2016 GDPR - General Data Protection Regulation. La nomina sarà formalizzata successivamente, con 

separato atto. Ad ogni modo, ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all’Amministrazione Comunale 

compete l’obbligo di fornire la seguente informativa ex art. 13 Reg. UE n. 679/2016. 

• Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti in banche dati, 

automatizzate o cartacee, gestite dagli uffici comunali è il Comune di Acquaviva delle Fonti, in persona 

del Sindaco pro-tempore. 

• Responsabile della protezione dei dati personali: Il responsabile della protezione dei dati personali 

(D.P.O. - Data Protection Officer) ai sensi dell’art. 37 Reg. UE n. 679/2016 è il Dott. FRANCESCO 

LABARILE - LABSYSTEM SRL Via dell’Indipendenza 17 70029 Santeramo in Colle (BA) tel 080 

3024218 – email: dpo@comune.acquaviva.ba.it 

• Finalità del trattamento: I dati personali oggetto del trattamento, sono trattati esclusivamente per le 

finalità connesse all’espletamento di una procedura esplorativa finalizzata alla raccolta di 

manifestazioni di interesse per il trasferimento di n. 7 classi di scuola primaria. 

mailto:sportellosue.comunebari@pec.rupar.puglia.it


 
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 

CITTÀ METROPOLITANA DI  BARI  
S E T T O RE  T E C NI CO  

 

 Pag. 5 | 5 

 

Atrio Palazzo di Città, 1 - 70121 – Acquaviva delle Fonti (BA) – P.Iva/Codice Fiscale 00869560722 

Centralino: 0803065111 – PEC: protocollo.comuneacquaviva@pec.it 
 

• Durata del trattamento: I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento 

può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di 

conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. 

• Base giuridica del trattamento: Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico di cui è investito il Comune di Acquaviva delle Fonti. 

• Diritti dell’interessato: L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento 

UE 679/2016 ed in particolare il diritto di accedere ai relativi dati personali, di chiederne la rettifica o la 

limitazione del trattamento, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne 

sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento. L’interessato, inoltre, ricorrendone i 

presupposti può proporre, ai sensi dell’art. 77 del Reg. Ue 679/2016, un eventuale reclamo all’Autorità 

di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali. 

• Persone autorizzate al trattamento: I trattamenti sono effettuati da persone autorizzate, istruite, 

impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. 

• Destinatari del trattamento: I dati raccolti non sono trasferiti a Paesi terzi, all’interno o all’esterno 

dell’Ue, né saranno oggetto di diffusione, salvo le comunicazioni necessarie che comporteranno il 

trasferimento dei dati ad altre Ripartizioni Comunali per esigenze istruttorie. 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI 

Il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente Avviso Pubblico è il Direttore pro-tempore del 

Settore Tecnico, ing. Nicola Cortone (email: llpp@comune.acquaviva.ba.it). 

L’unità Responsabile dell’istruttoria è l'arch. Ciavarella Matteo. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'arch. Ciavarella all’indirizzo 

matteo.ciavarella@comune.acquaviva.ba.it o al numero telefonico 080/3065249. 

8. INFORMAZIONI CONCLUSIVE 

Il presente Avviso, con i relativi allegati, sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Acquaviva 

delle Fonti, nelle notizie del portale istituzionale comunale www.comune.acquaviva.ba.it e nella sezione 

“Avvisi”. 

 

Acquaviva delle Fonti, lì 08/02/2023 

Allegati: 
1) Modello A – Manifestazione di interesse; 

 

  Il Dirigente del Settore Tecnico 

   

   

  Ing. Nicola CORTONE 
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