
 

COMUNE D I VOLLA  

Città Metropolitana di Napoli 

via Aldo Moro — c.a.p. 80040 tel. 081/2585211 — pec: protocollo.pec.volla@pec.it 

prot. 31973 del 12/10/2020 

V SETTORE 

 LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - ATTIVITA' AMBIENTALI E CIMITERIALI 
  

AVVISO PUBBLICO  DI RICOGNIZIONE PER REPERIMENTO IMMOBILE/I DA 
LOCARE  DA DESTINARE AD EDIFICI SCOLASTICI. 

 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 

RENDE NOTO 

Art. 1 - Generalità ed oggetto dell'avviso 

1. al fine di consentire l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021, 

l’articolo 32 del decreto legge 10 agosto 2020, n. 104 ha stanziato ulteriori 

risorse in favore degli enti titolari delle competenze relative all’edilizia 

scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, “ai fini dell’acquisizione 

in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi 

l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi 

da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché 

delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle 

esigenze didattiche”; 

2. in data 25/08/2020, al fine di consentire la ricollocazione di circa 1.300 

alunni, attraverso la piattaforma MIUR - Emergenza Covid 19, è stata 

inoltrata richiesta per l’assegnazione di fondi per la locazione di spazi  da 

utilizzare per esigenze didattiche nonché per spostamenti di alunni, trasloco 

arredi e lavori di adattamento; 

3. in data 22/09/2020 con prot. 29678 il MIUR ha comunicato l’elenco degli 

Enti beneficiari dei contributi di cui sopra e al Comune di Volla risultano 

assegnato l’importo di € 500.000,00 per le finalità di Edilizia Scolastica sopra 

descritte; 

Per quanto sopra si ritiene di pubblicare il presente Avviso, che non 
costituisce "Bando di Gara" ma mera indagine conoscitiva rivolta a quanti 

siano attualmente, proprietari nel Comune di Volla, di immobili suscettibili 



della descritta utilizzazione per l’anno scolastico 2020-2021 e comunque sino 

al 31/12/2021,   in grado di soddisfare le caratteristiche appresso indicate. 

E' fin d'ora espressamente rappresentato che è   facoltà di questa Amministrazione 

dare corso ovvero recedere dall' iniziativa di locazione con esclusione di ogni e 
qualsivoglia diritto nascente a vantaggio della controparte per effetto della 
presentazione in riscontro al presente avviso nonché, in caso di lavori di 

adeguamento alle esigenze didattiche da eseguire sull’immobile in questione, 
dell’aumento di valore dello stesso concesso in deroga o in variante, così come 
previsto all’art. 16 comma Dter del DPR 380/2001. 

Art. 2 - Caratteristiche degli immobili  

1.        L'immobile o gli immobili oggetto della proposta di locazione temporanea 

deve/devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

Tipologia: immobile dotato di autonomia funzionale ovvero due immobili 
contigui fino ad una distanza massima di 300 m. L'immobile o gli immobili 

devono essere in possesso di destinazione d'uso scolastica e/o ad uffici. Essi 
devono essere provvisti di tutte le certificazioni/autorizzazioni previste 

dalla normativa in vigore o devono essere in condizioni di poter ottenere 
le dette certificazioni in tempi brevissimi ovvero con eventuali interventi 
di modesta entità che saranno valutati dai tecnici del Settore e a carico 

del Comune di Volla; 

Dichiarazione dell'anno di costruzione o di integrale manutenzione 
straordinaria/risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia 

successivo al 1996 e dichiarazione di assenza di amianto e lane minerali 
nell'intera struttura. 

Ubicazione: nel territorio del Comune di Volla, all'interno del perimetro urbano 
consolidato e servito dai mezzi di trasporto pubblico. 

Ove gli edifici siano più d'uno, tutti devono rispettare il requisito. 

2.        L'Immobile o gli immobili  deve/devono essere idonei a soddisfare  le 
caratteristiche appresso indicate:  

Altezza minima di interpiani richiesta (pavimento /soffitto), deve essere pari ad 
almeno mt. 2,90. 

3.        L'Immobile o gli immobili deve/devono possedere le seguenti dotazioni 

minime, con relativa certificazione: 

-        Impianti Elettrici, di distribuzione energia elettrica (luci-prese)per 
l'illuminazione e alimentazione apparecchiature a norma e illuminazione di 

emergenza;  

-        Impianti Termici Idraulici 



a1. Gli ambienti devono essere sufficientemente areati e illuminati 

(rapporto 1/8 di superficie finestrata con superficie didattica) e serviti da 
idoneo impianto di riscaldamento; 

  

a.2 Impianto idrico sanitario con produzione di acqua calda (anche non 
centralizzata   

-        Impianti fognari con allacciamenti presso la rete fognaria cittadina; 

-        impianti elevatori 

c1. Antincendio (pompe antincendio, elettropompe ed estintori); 

c2. Impianto di rilevazione incendi; 

c3. Impianto segnalazione acustico; 

c4  Sistema di videosorveglianza dell'area. 

4.        L'immobile/gli immobili deve/devono possedere, rispetto alla 
destinazione prevista, completa conformità  alla disciplina vigente in materia 

edilizia ed urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'assenza di fibre naturali e/o 

artificiali, di prevenzione incendi, di abbattimento delle barriere 
architettoniche, ai requisiti acustici e sismici.  

5.        L'immobile/gli immobili deve/devono possedere, a pena di esclusione 

della proposta, le caratteristiche indicate ai precedenti punti alla data di 
presentazione della Proposta Contrattuale. 

6.        L'immobile/gli immobili dovrà/dovranno essere consegnato al Comune 

di Volla pronto/i all'uso, senza necessità di ulteriori opere di ammodernamento 
o manutenzione da parte dell'Ente con l'eventuale possibilità di richiedere 

modesti e necessari  adeguamenti funzionali alle esigenze didattiche 
dell'Amministrazione,  opere e forniture a carico del Comune di Volla, 
unitamente a tutte le certificazioni di cui ai punti precedenti.   

Art. 3 – Soggetti legittimati a presentare la Proposta Contrattuale 

1.        Le proposte devono essere sottoscritte e presentate dal titolare del diritto 

di proprietà dell'immobile/immobili oggetto della proposta contrattuale o, 
congiuntamente, da tutti i contitolari del diritto di proprietà 
dell'immobile/immobili oggetto della proposta contrattuale,  nonché, 

congiuntamente al primo o ai primi, dal titolare o dai titolari di eventuali diritti 
reali sull'immobile/immobili. La proposta deve contenere in modo univoco 
tutte le caratteristiche dell’immobile così come indicato all’art. 2 e specificati i 

precisi dati catastali 

2.        Non sono ammesse Proposte provenienti da mediatori, commissionari o 

intermediari a qualunque titolo.  



  

Art. 3 - MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE   

Ogni concorrente, a pena di esclusione, dovrà far pervenire, all' Ufficio  Protocollo 

del Comune di Volla alla via Aldo Moro n. 1, entro e non oltre le ore 11:00 del 
giorno 15/10/2020, la documentazione richiesta. 

La documentazione dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana relativa 

all/agli immobile/immobili offerti in locazione, corredata dagli elaborati grafici 
(planimetrie generali, piante, sezioni e prospetti), accompagnata dal titolo di 
proprietà, il tutto da corredata da lettera di trasmissione sottoscritta dal/dai 

proprietario/i. 

Eventuali interventi di modesta entità che dovessero rendersi necessari per 

rendere funzionale all’attività didattica l’immobile, saranno eseguiti a cura  e 
spese del Comune di Volla, previ accettazione del proprietario.  

Responsabile del Procedimento: Geom. Giuseppe Simonelli 0812585222. 

 

 

 


