Regione Molise
Dipartimento IV Governo del Territorio, Mobilità e
Risorse Naturali
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici

OGGETTO: D.Lgs. n. 65 del 13/4/2017 Art. 3 – POLI DELL’INFANZIA INNOVATIVI - Decreto Ministeriale (MIUR)
N. 637 del 23 agosto 2017- Manifestazione di interesse – AVVISO 1. OBIETTIVI
Il presente invito è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per finanziare le spese relative alla
costruzione di nuove scuole - poli per l’infanzia innovativi dal punto di vista architettonico, impiantistico,
tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale ed antisismica, caratterizzate dalla presenza di
nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio con contestuale individuazione di aree territoriali
idonee ad ospitarli, come dettato dal decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
indicato in oggetto.
2. DOTAZIONE FINANZIARIA
La Regione Molise nel piano di riparto delle risorse finanziarie - di cui al decreto MIUR è destinataria di un
finanziamento pari a € 1.376.187,32.
3. MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Entro il 23 Novembre 2017 la Regione Molise provvede a trasmettere al MIUR le proposte selezionate, nel numero
da uno a tre nel limite della somma assegnata di € 1.376.187,32.
Le manifestazioni di interesse, a pena di inammissibilità, devono essere redatte secondo gli allegati 1, 2, 3 al
presente avviso.Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a finanziare spese per la costruzione di nuove scuole-poli per
l’infanzia. Non sono in ogni caso ammesse e sono, quindi, a carico dell’ente locale le spese per:
a) indagini preliminari;
b) progettazione;
c) arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica;
d) eventuale demolizione dei fabbricati;
e) bonifica delle aree;
f) spese per la collocazione temporanea in altre strutture delle alunne e degli alunni durante i lavori.
Sono ammissibili a finanziamento ed andranno indicate specificatamente le eventuali spese per
acquisizione delle aree dove sarà realizzato l’immobile oggetto della proposta.
4. ENTI BENEFICIARI E NUMERO DOMANDE DI FINANZIAMENTO
Possono partecipare alla manifestazione di interesse i Comuni, le Unioni di Comuni e/o Comuni comunque
costituiti in partenariato, che abbiano la disponibilità dell’area destinata o da destinare all’edilizia scolastica.
Ogni soggetto beneficiario potrà presentare una sola manifestazione di interesse riferito ad un bacino di utenza con
un numero di bambini, potenzialmente interessati, non inferiore a 80.
5. PROPOSTA PROGETTUALE
La manifestazione di interesse deve riguardare esclusivamente la realizzazione di nuovi Poli dell’Infanzia
Innovativi.
L’intervento proposto deve essere collocato in un’area, a pena di ammissibilità, nella piena disponibilità dell’ente,
già completa di tutti i servizi, urbanisticamente consona all’edificazione, libera da vincoli, contenziosi e quant’altro
possa risultare motivo di impedimento o di ostacolo all’edificazione.
6. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI
Le manifestazioni di interesse verranno valutate da apposita Commissione di valutazione secondo i criteri di cui
alla tabella seguente, con i relativi punteggi:
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CRITERIO

PUNTI
MAX

NOTE
Se l’intervento consegue le dismissioni di
locazioni passive consegue punti 10
Se il bacino di riferimento ha una
popolazione scolastica da 90 a 120 unità
consegue 3 punti;
Se il bacino di riferimento ha una
popolazione scolastica da 120 a 150 unità
consegue 5 punti;
Se il bacino di riferimento ha una
popolazione scolastica oltre le 150 unità
consegue 10 punti.

Dismissioni di locazioni passive

10

Ampiezza del bacino di riferimento, inteso come
popolazione scolastica potenzialmente interessata
dalla proposta (per l’attribuzione del punteggio
allegare relazione statistica di stima della
popolazione scolastica dichiarata, contenente
anche i dati dell’anno scolastico in corso

10

La proposta permette di perseguire obiettivi di
razionalizzazione della rete scolastica nella fascia da
zero a sei anni anche attraverso accorpamenti e
aggregazioni di più sedi esistenti o da realizzare
nell'ambito del presente Avviso

10

Se l’intervento comporta accorpamento di
più sedi consegue punti 10

Disponibilità/impegno ad attivare specifico servizio di
trasporto che garantisca collegamenti adeguati al
territorio e all’utenza

5

disponibilità/impegno ad attivare specifico
servizio di trasporto consegue punti 5;

Disponibilità dell'Ente a promuovere un utilizzo del
polo scolastico anche al fine di favorire la
condivisione di servizi generali, spazi collettivi e
risorse professionali

10

Se la proposta prevede l'utilizzo flessibile
del Polo consegue punti 10

10

La proposta prevede la disponibilità
dell'ente a promuovere l'innovazione e la
sperimentazione di nuovi ambienti didattici
e nuovi modelli di apprendimento:
consegue punti 10

Nuovo intervento che si aggrega ad un edificio
esistente sullo stesso sedime oppure intervento su
area già urbanizzata (Al fine di evitare il consumo di
suolo e l'urbanizzazione di nuove aree)

15

L'intervento prevede la costruzione di
nuovo edificio che si aggrega a un edificio
esistente nell'area interessata oppure area
già urbanizzata, consegue punti 15;

Intervento di realizzazione di edificio scolastico per
rimpiazzare un edificio del territorio comunale/i con
ordinanza di chiusura emessa/e in seguito
all'accertata condizione di insicurezza (Es. inidoneità
sismica dell’edificio)

10

Se presente ordinanza di chiusura 10 punti
(in caso affermativo allegare Ordinanza);

Disponibilità dell'ente a promuovere l'innovazione e la
sperimentazione di nuovi ambienti didattici e nuovi
modelli di apprendimento

Importo stimato costo totale intervento (incluse le
spese di cofinanziamento a carico dell’Ente indicate
al punto 3 dell'Avviso - a) indagini preliminari; b)
progettazione; c) arredi, allestimenti e attrezzature
per la didattica; d) eventuale demolizione dei
fabbricati; e) bonifica delle aree; f) spese per la
collocazione temporanea in altre strutture delle
alunne e degli alunni durante i lavori

10

Intervento realizzato mediante il ricorso a tecniche di
edilizia sostenibile

5

Fabbisogno Energetico dell'edificio soddisfatto
mediante impianti che producono energia da fonti
rinnovabili

5

PUNTI

L’ammontare delle spese a carico dell'ente
(punto 3 dell'avviso) sull'importo stimato
costo totale intervento consente di
conseguire:
10
punti
per
importo
cofinanziato < (minore) del 20%;
5 punti per importo cofinanziato < (minore)
del 25% e > (maggiore) del 20%;
0 punti per importo cofinanziato >
(maggiore) del 25%
Intervento realizzato mediante il ricorso a
tecniche di edilizia sostenibile: punti 5
Fabbisogno
Energetico
dell'edificio
soddisfatto
mediante
impianti
che
producono energia da fonti rinnovabili:
punti 5

Qualora perverrà una proposta superiore all’importo assegnato alla Regione Molise di € 1.376.187,32,
escluse le spese a carico dell'Ente, la stessa sarà ritenuta non ammissibile.-
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La valutazione e l’ordine in graduatoria degli interventi, previa istruttoria curata dalla struttura del Servizio
Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione, è effettuata da una Commissione Tecnica che sarà nominata
successivamente all’arrivo delle manifestazioni di interesse con Determina del Dirigente del Servizio Infrastrutture e
Lavori Pubblici .Nell’ambito delle proposte progettuali la Commissione di valutazione, a parità di punteggio darà
preferenza a quelle che maggiormente garantiscono la rappresentatività territoriale.

7. Procedure per la presentazione della domanda
La manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, deve pervenire alla
Regione Molise, a pena di inammissibilità, entro il termine fissato nel provvedimento di approvazione del
presente
avviso
esclusivamente
tramite
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
di
posta:
regionemolise@cert.regione.molise.it e deve contenere la seguente documentazione:
1. domanda di cui all’allegato 1 al presente invito;
2. scheda riassuntiva asseverativa, come da allegato 2 al presente invito;
3. scheda MIUR riassuntiva dell’intervento completa della documentazione indicata, di cui all’allegato 3 al presente
invito;
4. eventuale “Protocollo di Intesa” per la costituzione dell’unione dei comuni e/o partenariato tra Comuni,
debitamente deliberato, con mandato di rappresentanza all’Ente Capofila, ovvero “Protocollo di Intenti” alla
sottoscrizione dello stesso a firma del legale rappresentante dell’Ente capofila pro-tempore.
Gli allegati devono essere compilati in ogni loro parte e, successivamente, stampati, sottoscritti e, insieme al resto
della
documentazione,
trasmessi
tramite
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
di
posta:
regionemolise@cert.regione.molise.it
Qualora i dati inseriti nella dichiarazione sostitutiva risultino affetti da errore materiale o ideologico e, in particolare,
confliggenti o non comprovati dai dati in possesso dell’Amministrazione regionale o nella documentazione prodotta,
saranno considerati come non valutabili e non danno diritto al punteggio.
Le manifestazioni di interesse non complete della documentazione predetta o comunque presentate con modalità
diverse da quanto sopra indicato non saranno considerate ammissibili.
L'Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni a causa di inesatte
indicazioni del recapito da parte degli Enti proponenti, né per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03, i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto citato, l’interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la
correzione, l’integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando richiesta scritta alla
Regione Molise, titolare del trattamento.
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