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Prot. n. 13907

del 01.09.2017

PRIMO ESPERIMENTO D’ASTA AD UNICO E DEFINITIVO INCANTO
PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE
SITO IN VIA COLLODI N. 25 DA ADIBIRE AD ASILO NIDO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI
SOCIOCULTURALI
Vista e richiamata:
- la deliberazione n. 93 del 01.09.2017 di G.C. avente ad oggetto: “Approvazione Avviso
d’Asta Pubblico e relativi allegati per la locazione di un immobile di proprietà comunale
sito alla via Collodi n. 25 da adibire ad Asilo Nido.”;
RENDE NOTO
Che il Comune di Santeramo in Colle, Piazza dott. Simone
info@comune.santeramo.ba.it , pec: protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it

n.

8,

e-mail:

Il giorno 11 settembre 2017 alle ore 11 nella residenza municipale, davanti alla Commissione
all’uopo costituita, effettuerà il primo esperimento di asta pubblica, ad unico e definitivo incanto
per mezzo di offerte segrete in aumento, da confrontarsi con il prezzo base di €. 1.800,00, a
norma dell’art. 73, lettera c) del R.D. 23/05/1924 n. 827 e ss.mm.ii., per la LOCAZIONE DI
UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA COLLODI N. 25 DA
ADIBIRE AD ASILO NIDO (ex art. 53 L.r. 4/2007 e ss.mm.ii.) per un periodo di un anno
educativo (2017/2018).

La base d’asta è fissata nella somma complessiva di €. 1.800,00 (euro
milleottocento/00) MENSILI e l’aggiudicazione seguirà a favore del concorrente
che presenterà l’offerta migliore in aumento unico percentuale sul prezzo posto
a base di gara.
La locazione ha per oggetto un immobile da adire ad Asilo nido (ex art. 53 L.r.
4/2007 e ss.mm.ii.) e le condizioni sono stabilite nello schema di contratto di
locazione approvato con delibera di G.M. n. 93 del 01.09.2017. In particolare il
conduttore prima di adibire la struttura alla funzione per cui viene concessa in
locazione (Asilo nido), dovrà, a sua cura e spese, adeguarla alle normative
nazionali e regionali vigenti ed in particolare a quanto prescritto dalla L.r. n.
4/2007 e ss.mm.ii. (ex art. 53) e relative norme di attuazione.
In particolare spetterà al conduttore, a proprie cure e spese, senza che abbia nulla
a pretendere per le eventuali migliorie apportate in sede di rilascio dell’immobile,
provvedere ad adeguare la struttura a quanto prescritto per il “modulo abitativo”
dal su richiamato art. 53 L.r. 4/2007 e a quant’altro necessario per ottenere le
prescritte autorizzazioni a nome della ditta e/o società e/o cooperativa per il
funzionamento dell’Asilo nido.
Il presente Avviso NON è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della
procedura e/o per la stipula del contratto. L’A.C. si riserva la facoltà di
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interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva valutazione
istituzionale, il procedimento avviato con il presente avviso.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 d.lgs.vo n.
50/2016 e che dichiarano con le forme di cui al D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii.,
corredando il tutto da fotocopia del documento di identità del/dei dichiarante/i in
corso di validità:
- l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs.vo n. 50/2016
e ss.mm.ii. ed assenza di qualsiasi forma di esclusione e/o di divieto a
contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della vigente disciplina
legislativa e regolamentare in materia;
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale, ovvero l’ iscrizione nel
registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o
commerciali istituiti presso altro stato) per attività rientranti nell’oggetto
della locazione; oppure per le società cooperative, l’iscrizione nei rispettivi
albi;
- di avere esperienza almeno triennale nel mercato dei servizi socio-educativi
ed in particolare in quello oggetto di Avviso – asili nido ex art. 53 l.r.
4/2007 e ss.mm.ii..
Termini e modalità di presentazione della richiesta di partecipazione.
La Ditta DOVRA’ far pervenire a questo Ente una proposta irrevocabile di
locazione, non più tardi delle ore 12,00 del giorno 11.09.2017, a mezzo racc. a.r.
del servizio postale di stato ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o
tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, in plico debitamente
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con la seguente scritta:“Offerta per
la gara del giorno 11.09.2017, ore 13,00 relativa alla locazione dei locali di via
Collodi n. 25 da adibire ad asilo nido” da inviarsi al Comune di Santeramo in
Colle - Piazza dott. G. Simone, 8 – cap. 70029 Santeramo in Colle (Ba).
Il plico dovrà contenere al suo interno n. due buste:
BUSTA N. 1
1) Busta offerta nella quale NON dovranno essere inseriti altri documenti,
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente una
dichiarazione redatta su carta da bollo da Euro 16,00 indicante l’offerta
espressa in percentuale in aumento, sul prezzo a base d’asta, così in cifre
come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma
leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante
della società e/o ente Cooperativo. In caso di discordanza fra la percentuale
espressa in cifre e quella espressa in lettere sarà tenuto conto di quella più
conveniente per l’Ente;
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BUSTA N. 2
2) Busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,
contenente i documenti di cui ai successivi punti 2A), 2B), 2C), 2D):
2A) certificato d’iscrizione presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a sei mesi da quella fissata
per la gara e/o d’iscrizione nell’albo delle Società Cooperative;
2B) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R 445/00 con allegata fotocopia di
un documento di riconoscimento in corso di validità con il quale il
concorrente attesti: “ l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
80 d.lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed assenza di qualsiasi forma di
esclusione e/o di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione ai
sensi della vigente disciplina legislativa e regolamentare in materia; - il
possesso dei requisiti di idoneità professionale, ovvero l’ iscrizione nel
registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o
commerciali istituiti presso altro stato) per attività rientranti nell’oggetto
della locazione; oppure per le società cooperative, l’iscrizione nei rispettivi
albi; - di avere esperienza almeno triennale nel mercato dei servizi socioeducativi ed in particolare in quello oggetto di Avviso – asili nido ex art. 53
l.r. 4/2007 e ss.mm.ii..”;
2C) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R 445/00 con allegata fotocopia di
un documento di riconoscimento in corso di validità con il quale il
concorrente attesti: “di avere preso visione di tutte le circostanze generali e
particolari relative alla locazione dell’immobile ed in particolare dello
schema del contratto di locazione, di avere fatto apposito sopralluogo e di
essere perfettamente edotto che prima di adibire la struttura alla funzione
per cui viene concessa in locazione (Asilo nido), dovrà, a sua cura e spese,
adeguarla alle normative nazionali e regionali vigenti ed in particolare a
quanto prescritto dalla L.r. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (ex art. 53) e relative
norme di attuazione.
In particolare è altresì edotto del fatto che spetterà, a propria cura e spese,
senza che abbia nulla a pretendere per le eventuali migliorie apportate in
sede di rilascio dell’immobile, provvedere ad adeguare la struttura a
quanto prescritto per il “modulo abitativo” dal su richiamato art. 53 L.r.
4/2007 e a quant’altro necessario per ottenere le prescritte autorizzazioni a
nome della ditta e/o società e/o cooperativa per il funzionamento dell’Asilo
nido”;
2D) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove
per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non
saranno ritenuti validi i plichi non pervenuti all’ufficio suindicato nel termine
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suddetto. I plichi pervenuti al Comune non potranno essere ritirati, sostituiti e/o
integrati o comunque modificati.
Eventuali contestazioni che dovessero insorgere durante l’asta pubblica saranno
risolte dalla Commissione di gara, facendo retta applicazione dei principi
normativi e regolamentari
regolatori la materia e
degli
indirizzi
giurisprudenziali consolidati.
Resta inteso che NON saranno ritenute valide:
- proposte di locazione condizionate o espresse in modo indeterminato o ambiguo;
- proposte di locazione non contenenti le dichiarazioni sopra indicate (2B e 2C);
- proposte di locazione pervenute oltre il termine ed orario stabilito dal presente
bando;
- proposte di locazioni che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del
prezzo offerto, salvo che le correzioni siano state confermate e controfirmate dal
concorrente;
- proposte di locazione con offerte in ribasso.
Nel caso di offerte uguali si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del
regolamento approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827.
Si procederà ed eventuale aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda
di partecipazione e/o offerta ritenuta valida.
Informazioni supplementari
Il Responsabile del procedimento è l’avv. Delfina Voria, Dirigente Settore Servizi
Sociali. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il
06.09.2017 in orario di apertura dell’Ufficio oppure tramite e-mail al seguente
indirizzo: d.voria@comune.santeramo.ba.it.
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno inviate a mezzo e-mail entro il
07.09.2017 e pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale dell’Ente.
Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità: pubblicizzazione
sul sito internet del Comune di Santeramo in Colle (BA)
www.comune.santeramo.ba.it, nella sezione bandi, pubblicazione all’Albo
pretorio on line e dato avviso sul portale dell’Ente sulle “News”.
Informativa sul trattamento dei dati (d.lgs.vo n. 196/03 e ss.mm.ii.).
Il Comune di Santeramo in Colle informa che i dati personali conferiti saranno
trattati nell’ambito di questa procedura e per le operazioni previste dalla legge e
dal regolamento che lo disciplinano. Il trattamento avviene manualmente e con
strumenti informatici. L’ambito di comunicazione e diffusione delle informazioni
personali è definito dall’art. 13 del Codice (d.lgs.vo n. 196/03 e ss.mm.ii.) e dalle
norme in materia di regime di pubblicazione degli atti del Tuel e regolamentari.
AVVERTENZE:
La Commissione della Gara ha facoltà insindacabile di non far luogo alla gara
stessa o di prorogare la data, dandone debita comunicazione, senza che alcuno
possa accampare pretese al riguardo.
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Sono a carico dell’aggiudicatario anche le spese di registrazione del contratto, le
spese di bollo ed ogni altro onere e/o spese accessori eventuali.
E’ in facoltà dell’A.C. affidare i locali anche in pendenza di stipula del contratto di
locazione.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso d’asta si fa riferimento
allo schema di contratto di locazione approvato con delibera n. 93 del 1.09.2017 e
le norme del Regolamento approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827.
Resta salva ed impregiudicata per l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio,
la facoltà di non dare ulteriore corso alla procedura e/o di non procedere
all’aggiudicazione di che trattasi, senza che maturino diritti e/o pretese anche
economiche di sorta in capo ad eventuali concorrenti/partecipanti.
Santeramo in Colle, 01.09.2017
Il Dirigente Servizi Socio Culturali
F.to: Avv. Delfina Voria
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