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SETTORE SERVIZI SOCIALI E P.I.
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

F.A.Q. (Frequently Asked Questions) pervenute sino alle ore 23,59 del
6.09.2017

SCADENZA PRESENTAZIONE PROPOSTA IRREVOCABILE DI
LOCAZIONE, NON PIU’ TARDI DELLE ORE 12,00 DEL
GIORNO 11.09.2017
L’A.C. non è tenuta a rispondere a quesiti la cui soluzione è reperibile
direttamente nel bando e nello schema di contratto pubblicati.

QUESITI
1. L'immobile è attualmente adibito ad asilo nido?
E’ in corso la revoca della precedente autorizzazione a titolarità pubblica/gestione privata.
2. Se si è iscritto al Registro Regionale apposito?
Vedi risp. Faq 1
3. Se si l'attuale gestore è il Comune di Santeramo o un gestore privato?
Vedi risp. Faq 1
4. In questo caso si chiede di conoscere il nome del gestore privato
Vedi risp. Faq 1.
5. Qualora invece l'asilo nido non fosse funzionante si chiede da quanto anni è chiuso?
L’ultima annualità educativa dell’appalto di servizi è stata: 2016/2017.

6. Si chiede di conoscere il nome dell'ultimo gestore nel caso non fosse funzionante?
“BABY STAR società cooperativa sociale”, con sede in Santeramo in Colle.
Si precisa che il rapporto riguardava una diversa tipologia contrattuale (appalto servizi) ed
era regolata dal vecchio codice d.lgs.vo n. 163/2006.
7.

Si chiede di conoscere nel caso non fosse funzionante il motivo che ha portato alla chiusura e/o
revoca delle autorizzazioni?
Scadenza del contratto di appalto.

8. Nel bando si lascia l'onore di rendere funzionale all'attività di asilo nido la struttura, di quali
caratteristiche è attualmente carente la struttura stessa?
Per quanto è a conoscenza di questo Ufficio, ai sensi dell’art. 53 del regolamento regionale n.
4/2007 e ss.mm.ii. l’area esterna non è verde, non è agibile/accessibile e deve essere resa
fruibile con un rapporto pari a 7 mq per bambino.
9. Per essere idonea all'attivitá la struttura necessità di lavori straordinari? Se si si chiede una
quantificazione degli stessi.
Necessita dei lavori descritti alla risp Faq n. 8.
10. Qualora la struttura necessiti di lavori straordinari gli stessi sarebbero a carico della locatrice?
Se si gli importi derivanti dai lavori straordinari eseguiti sarebbero scomputabili dal canone di
locazione
così
come
previsto
dal
codice
civile?
S’invita a leggere:
- il seguente punto del bando: “..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.”
- lo schema contratto di locazione ed in particolare i seguenti articoli:
“ART. 4 Obblighi del Conduttore: 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.”
L’”ART. 8 Manutenzione e riparazione Fatte salvi gli obblighi di cui al precedente
articolo 4…”;
L’ “ART. 9 Migliorie ed innovazioni I locali sono ceduti nello stato di fatto in cui si
trovano e di ciò il conduttore dichiara di essere pienamente edotto avendo preso piena
visione degli stessi all’atto della presentazione dell’istanza. Ogni intervento che la parte

conduttrice ritenesse necessario effettuare per l'utilizzo del bene, dovrà essere
preventivamente autorizzato dal Comune.
Il conduttore provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo
pretendere indennità per i miglioramenti apportati.”
11. Il bando richiede di allegare il Certificato di iscrizione alla CCIAA e/o di iscrizione all'Albo
Cooperative. Dal 1° gennaio 2012, per effetto dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre
2011, i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono validi ed utilizzabili solo nei
rapporti tra privati. Si chiede pertanto se la Dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 (pure
richiesta dal Bando) sia sufficiente e quindi escluda la produzione dei certificati di cui sopra.
Risposta: la Busta n. 2 deve contenere necessariamente la dichiarazione sub “2B” e sub“2C” e
la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità “2D” e può essere omessa
l’allegazione dei documenti richiesti sub “2A”.
Il Dirigente Settore Servizi Sociali
F.to: Avv. Delfina Voria

