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D.d.s. 23 dicembre 2021 - n. 18209
Approvazione
dell’avviso
pubblico
concernente
«Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni
relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti
locali in Lombardia», in attuazione della d.g.r. XI/5685 del
15 dicembre 2021
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
POLITICHE PER L’ISTRUZIONE E L’UNIVERSITÀ
Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale e,
in particolare, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’ XI
legislatura, di cui alla d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che prevede, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di governo, la promozione
della sicurezza e dell’innovazione nelle strutture scolastiche e
formative, quale elemento prioritario per sostenere e favorire un
efficace investimento sull’educazione dei giovani, la creazione
di un sistema scolastico di qualità e una maggiore competitività
del sistema socio-economico lombardo;
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», ed in particolare l’articolo 5, comma 1, lett. b) che attribuisce alla Regione, in un’ottica di sussidiarietà e partenariato con
gli enti locali, la programmazione degli interventi in materia di
edilizia scolastica e l’assegnazione dei relativi contributi;
Richiamato il decreto Ministro dell’Istruzione n. 343 del 2 dicembre 2021 «Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su
base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi» che
definisce gli specifici criteri degli interventi in materia di edilizia
scolastica e prevede una puntuale valorizzazione degli stessi attraverso progetti già inseriti nella programmazione regionale e
selezionati attraverso una procedura di evidenza pubblica, oltre
a prevedere al comma 3 dell’art. 5 che siano le stesse Regioni a
individuare all’interno della propria programmazione regionale,
da trasmettere al Ministero entro il 22 febbraio 2022, gli interventi
di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole di cui allo
stesso art. 5;
Vista la d.g.r. XI/5685 del 15 dicembre 2021 «Piano Lombardia
- Determinazioni in ordine all’utilizzo dei contributi per interventi
relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative - Fondo ripresa economica - legge regionale 4 maggio 2020
n. 9 - Approvazione dei criteri del bando «Spazio alla scuola» e
programmazione regionale degli interventi di edilizia scolastica in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la
quale all’Allegato «B» ha approvato i «Criteri per l’emanazione
di apposita un’ manifestazione di interesse per la raccolta dei
fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti
locali in Lombardia», per la realizzazione di interventi secondo le
seguenti tipologie, coerenti con le linee di intervento del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):
1 costruzione di nuove scuole mediante demolizione e ricostruzione di edifici di cui all’art. 1 del DM 2 dicembre 2021
2.1 asili nido di cui al comma 2 dell’art. 2 del DM 2 dicembre
2021;
2.2 scuole per l’infanzia di cui al comma 3 dell’art. 2 del DM
2 dicembre 2021;
2.3 poli per l’infanzia di cui all’art. 2 del DM 2 dicembre 2021;
3 ampliamenti per realizzazione di mense di cui all’art. 3 del
DM 2 dicembre 2021;
4 realizzazione di palestre o aree sportive ad uso scolastico di
cui all’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2021;
5 interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle
scuole di cui al comma 3 art. 5 del DM 2 dicembre 2021
(messa a norma in materia di agibilità, sicurezza ed igiene,
sismicità, ecc);
Rilevata l’esigenza di predisporre un mero elenco regionale
di interventi coerenti con le linee di intervento del PNNR in materia di edilizia scolastica ai fini della loro valorizzazione all’interno
degli Avvisi predisposti dal Ministero dell’Istruzione in attuazione
del citato d.m. 2 dicembre 2021 e preliminare alla definizione del
prossimo programma Regionale triennale di edilizia scolastica;
Dato atto che la citata deliberazione demanda a successivi
provvedimenti dirigenziali della competente Direzione Generale
Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione lo
svolgimento di tutte le attività necessarie per la relativa attuazione e, in particolare, l’emanazione di un apposito Avviso pubblico contenente le modalità e i termini per la presentazione delle
domande nonché dei termini afferenti agli adempimenti amministrativi connessi;

Ritenuto pertanto di approvare l’Avviso pubblico concernente la «Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni
relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali in Lombardia», di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, redatto sulla base dei criteri definiti dalla predetta d.g.r. n.5685/2021;
Dato atto che gli interventi previsti dall’Avviso pubblico di cui
all’Allegato «A» non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
Dato atto che le manifestazioni di interesse non sono oggetto
di verifica preventiva di conformità ai sensi della l.r.1/2012;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Vista la l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto
agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs.
33/2013
Dato atto che il presente provvedimento viene assunto entro i
termini previsti dall’art. 2, comma 2, della legge 241/90;
DECRETA
1. per le motivazioni indicati nelle premesse, di approvare l’Avviso pubblico concernente «Manifestazione di interesse per la
raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali in Lombardia», di cui all’Allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto sulla
base dei criteri definiti dalla d.g.r. XI/5685 del 15 dicembre 2021;
2. di stabilire che gli interventi previsti dall’Avviso pubblico di
cui al punto 1 non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
3. di demandare a successivi provvedimenti lo svolgimento di
tutte le attività conseguenti all’attuazione del presente atto;
4. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto
agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs.
33/2013
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it
Il dirigente
Francesco Bargiggia
——— • ———
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ALLEGATO A

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA
DEI FABBISOGNI RELATIVI AL PATRIMONIO DI
EDILIZIA SCOLASTICA DEGLI ENTI LOCALI IN
LOMBARDIA”

INDICE
A.

INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI
A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI
A.3 SOGGETTI BENEFICIARI
A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA
B.

CARATTERISTICHE DELLA MISURA

B.1 PROGETTI AMMISSIBILI
B.2 SPESE AMMISSIBILI
B.3 SPESE NON AMMISSIBILI
C.

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
C.3 ISTRUTTORIA
C.3.a Verifica di ammissibilità delle domande
C3.b Valutazione delle domande ammissibili
C3.c Approvazione della graduatoria
D.

DISPOSIZIONI FINALI

D.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.2 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
D.3 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
D.4 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI
D.5 DEFINIZIONI E GLOSSARIO
D.6 ALLEGATI
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI
La Manifestazione di Interesse è finalizzata alla predisposizione di un elenco regionale di
interventi coerenti con le linee di intervento del PNRR in materia di edilizia scolastica ai fini
della loro valorizzazione all’interno degli avvisi predisposti dal Ministero dell’Istruzione in
attuazione del DM 2 dicembre 2021 e preliminare alla formazione del prossimo Programma
Regionale Triennale di Edilizia Scolastica. L’elenco dei progetti selezionati mediante la
Manifestazione di Interesse, distinto per tipologia, costituirà l’Elenco del fabbisogno
regionale per l’edilizia scolastica di Regione Lombardia con valenza triennale.

A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

D.M. 18 dicembre 1975 “Norme per l’edilizia scolastica”;
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”;
Legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione,
sul bilancio e sulla contabilità della regione”;
D.M. 11 ottobre 2017 riportante i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici pubblici”;
Legge 11/01/1996 n. 23 Norme per l’edilizia scolastica;
D.M. Ambiente 14/04/2015 Misure per l’efficientamento energetico degli edifici
scolastici;
Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica”;
D.P.R. del 06/06/2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia;
D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Decreto Ministro dell’Istruzione N. 343 del 2 dicembre 2021 “Decreto per la definizione
dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi”.
D.G.R. XI/5685 del 15/12/2021 “Piano Lombardia - Determinazioni in ordine all’utilizzo dei
contributi per interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e
formative - Fondo ripresa economica - legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 Approvazione dei criteri del bando “Spazio alla scuola” e programmazione regionale
degli interventi di edilizia scolastica in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza

A.3 SOGGETTI BENEFICIARI
Il bando è rivolto a Comuni, Province e CMM di Milano

A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA
La selezione conseguente all’Avviso non prevede l’ammissione automatica ad alcun
beneficio economico e finanziario da parte di Regione Lombardia.
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B. CARATTERISTICHE DELLA MISURA
B.1 PROGETTI AMMISSIBILI
Le tipologie ammissibili per gli interventi sono:
1. costruzione di nuove scuole mediante demolizione e ricostruzione di edifici di cui
all'art. 1 del DM 2 dicembre 2021
2.1 asili nido di cui al comma 2 dell'art. 2 del DM 2 dicembre 2021
2.2 scuole per l’infanzia di cui al comma 3 dell'art. 2 del DM 2 dicembre 2021
2.3 poli per l’infanzia di cui all'art. 2 del DM 2 dicembre 2021
3 ampliamenti per realizzazione di mense di cui all'art. 3 del DM 2 dicembre 2021
4 realizzazione di palestre o aree sportive ad uso scolastico di cui all'art. 4 del DM 2
dicembre 2021
5. interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole di cui al comma 3 art.
5 del DM 2 dicembre 2021 e in particolare:
a) demolizione e ricostruzione di edifici scolastici;
b) Interventi di solo adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio
sismico post operam =>0.6;
c) Interventi di adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio sismico
post operam =>0.6 ed efficientamento energetico con miglioramento di
almeno due classi energetiche;
d) Interventi di solo efficientamento energetico con miglioramento di almeno due
classi energetiche, purché l’immobile oggetto di intervento sia in possesso di
certificato di collaudo delle strutture ai sensi delle NTC 2008 o delle NTC 2018 o
sia stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica e presenti un IR=>0,6
Gli interventi di cui all’art.5 devono rispettare il seguente cronoprogramma:
Progettazione definitiva: comunque entro il 31 agosto 2022
Progettazione esecutiva: comunque entro il 31 dicembre 2022
Aggiudicazione dei lavori: entro il 20 giugno 2023
Avvio dei lavori: entro il 31 dicembre 2023
Conclusione dei lavori: entro il 31 dicembre 2025
Collaudo dei lavori: entro il 31 marzo 2026
I costi relativi agli interventi di cui al punto 5 devono essere contenuti nei seguenti
massimali:
1. da min € 1.500/mq ad un max € 2.400/mq per interventi di sostituzione edilizia;
2. da min € 800/mq ad un max € 1.200/mq per interventi di solo adeguamento
alla normativa antisismica;
3. da min € 1.300/mq ad un max € 1.700/mq per interventi di adeguamento alla
normativa antisismica con efficientamento energetico;
4. da min € 600/mq ad un max € 1.000/mq per la sola riqualificazione energetica.

B.2 SPESE AMMISSIBILI
Spese in conto capitale relative a:
a) lavori;
b) incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50;
c) spese tecniche per incarichi esterni; d) imprevisti; e) pubblicità;
d) altre voci di costo previste nei quadri economici di lavori pubblici

– 80 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 30 dicembre 2021

B.3 SPESE NON AMMISSIBILI
Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
eventuali costi di esproprio o di acquisto dell’area su cui deve essere realizzato
l’intervento
- forniture di arredi mobili; c) servizi e/o lavori affidati in violazione delle disposizioni
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle misure di semplificazione
stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;
spese per traslochi, pulizie, trasferimenti, incluso l’affitto di spazi e edifici e il noleggio e
l’acquisto di strutture temporanee.
-

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta, pena l’inammissibilità
della stessa, dal legale rappresentante dell’Ente o da un soggetto formalmente delegato
dallo stesso scelto fra i responsabili di servizio dell’ente, esclusivamente online sulla
piattaforma informatica Bandi On Line all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a
partire dalle ore 10:00 del 30 dicembre 2021 ed entro le ore 16:00 del 18 gennaio 2022.
Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, è necessario essere registrati al
sistema Bandi on Line di Regione Lombardia: www.bandi.regione.lombardia.it
Per accedere alla procedura è necessario registrare sia la persona fisica che opera per
conto dell'ente sia l’ente locale seguendo le istruzioni presenti sul sito. La validazione
dell’ente locale avviene entro 16 ore lavorative dall’inserimento dei dati e dell’eventuale
documentazione necessaria in forma completa;
La registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della
domanda in nome e per conto del soggetto beneficiario;
In caso di nuova edificazione ai fini della richiesta tramite la piattaforma BOL è necessario
prima
accedere
alla
piattaforma
ARES
2.0
raggiungibile
dal
link:
https://www.ediliziascolastica.servizirl.it dove si farà richiesta di creazione di un nuovo
"codice edificio scolastico" con l'indicazione del suo stato "nuovo edificio inserito per
richiesta di finanziamento" così come previsto nella sezione A della Scheda Edificio
Scolastico. Solo a seguito dell'avvenuta creazione dell'edificio sarà possibile accedere a
BOL e richiamare il codice edificio censito per consentire l'inserimento della domanda.
La correttezza dei dati inseriti e, per gli utenti già registrati, la verifica dell’aggiornamento e
della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del Sistema Informativo, è a esclusiva
cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.
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C.1.a Documentazione da presentare
La mancata osservanza delle modalità di presentazione della domanda costituirà causa di
inammissibilità formale della stessa. In fase di compilazione on line della domanda di
partecipazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente
documentazione anch’essa caricata elettronicamente su piattaforma BOL:
1. Dichiarazione di aggiornamento della “Scheda Edificio” aggiornata alla data di
presentazione della domanda di finanziamento, o attivazione dello stato di
“VALIDAZIONE COMPLETA SCHEDA EDIFICIO”; è ammessa eccezione per le nuove
costruzioni per le quali l’edificio scolastico è censito con stato di “NUOVO EDIFICIO
INSERITO PER RICHIESTA DI FINANZIAMENTO”;
2. per gli interventi delle tipologie 1,2,3,4: documento Preliminare alla Progettazione
(DPP) redatto sulla base delle Schede Allegato 1,2a,2b,3,4;
3. per gli interventi della tipologia 5: eventuale studio di fattibilità tecnico economica
o progetto definitivo o progetto esecutivo redatti ai sensi del Decreto legislativo
50/2016, approvato dall’ente, compilazione Scheda Allegato 5 e dichiarazione di
impegno a rispettare i tempi previsti nella manifestazione di interesse.
La compilazione della domanda può essere completata in più sessioni di lavoro.
Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di
inammissibilità della domanda di partecipazione.
A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare
tramite l’apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal
sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento
“eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione,
Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla
partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica
qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta
Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software
di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal DPCM 22 febbraio 2013
"Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche
avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma
3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".
Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente
solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate e del caricamento dei
documenti richiesti cliccando il pulsante “Invia al protocollo”.
A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico
numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica
della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al
protocollo registrata dalla procedura online.
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in
quanto esente ai sensi dell’art. 16 dell’allegato B del DPR n. 642 del 1972. L’avvenuta
ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all’indirizzo
indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente che riporta il
numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale.

C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
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La tipologia di procedura utilizzata è di tipo valutativo. Per l’ammissione degli enti
richiedenti è prevista una procedura a sportello con la valutazione di ricevibilità delle
richieste aventi i requisiti di cui al successivo punto C.3.d.
I componenti del nucleo di valutazione saranno individuati sulla base di documentate
esperienze e/o professionalità rispetto alle materie oggetto del presente Avviso.
Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Direttore generale pro-tempore della Direzione
Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione.
La scelta dei componenti avverrà, previa sottoscrizione della dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi, secondo il modello contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).
L’istruttoria e la valutazione da parte del Nucleo di valutazione è svolto in coerenza con la
normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza di Regione
Lombardia.
L’approvazione della graduatoria avverrà entro 30 giorni dalla chiusura del bando.

C.3 ISTRUTTORIA
C.3.a Verifica di ammissibilità delle domande
L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica della sussistenza
della documentazione obbligatoria di cui al punto C1.a e alla verifica di quanto dichiarato
al punto C1.a.1
C3.b Valutazione delle domande ammissibili
A seguito del superamento dell’istruttoria formale delle domande, Regione Lombardia
provvederà ad effettuare l’istruttoria di valutazione tecnica delle domande, sulla base
dell’ordine cronologico di presentazione, finalizzata a:
• verificare la coerenza dei progetti con le tipologie di intervento ammissibili;
• determinare l’entità della spesa ammissibile a eventuale contributo.
I soggetti richiedenti il contributo, in possesso dei requisiti di ammissibilità, saranno ammessi
a finanziamento in base alla somma dei punteggi ottenuti
C3.c Approvazione della graduatoria
Le risultanze dell’istruttoria, con l’individuazione dei progetti non ammessi e dei progetti
ammessi all’elenco, è da approvarsi entro 30 giorni dalla chiusura della procedura
telematica Bandi On Line per la presentazione della domanda, con Decreto Dirigenziale
da pubblicarsi sul BURL, sul sito istituzionale e su BOL. L’elenco dei progetti ammessi
contenuti nel provvedimento di approvazione, distinto per tipologia, costituirà l’Elenco del
fabbisogno regionale per l’edilizia scolastica di Regione Lombardia con valenza triennale.
L’Elenco costituisce documento di riferimento per la valorizzazione degli stessi progetti
all’interno degli avvisi predisposti dal Ministero in attuazione del proprio DM 2 dicembre 2021
e preliminare alla formazione della Programmazioni regionale triennale di edilizia scolastica.
In particolare, gli interventi di cui alla tipologia 5 concorreranno a redigere l’elenco di cui
al comma 3 dell’art. 5 del citato decreto.

D. DISPOSIZIONI FINALI
Customer satisfaction
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In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un
questionario di customer satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione’.
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto
responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle
performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da
parte dei potenziali beneficiari.

D.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente competente in materia
di edilizia scolastica della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e
Semplificazione, Arch. Francesco Bargiggia.

D.2 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
Copia integrale del presente bando è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it”.
Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi potranno essere
richieste con le seguenti modalità:
• per iscritto agli indirizzi di posta:
ediliziascolastica@regione.lombardia.it
• telefonando al numero 0267650025 "EDILIZIA SCOLASTICA" dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00
Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico
sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde
800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:
- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.
Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio
2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata
SCHEDA INFORMATIVA
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DEI FABBISOGNI

TITOLO RELATIVI AL PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA DEGLI ENTI
LOCALI IN LOMBARDIA”

La Manifestazione di Interesse è finalizzata alla
predisposizione di un elenco regionale di interventi coerenti
con le linee di intervento del PNRR in materia di edilizia
scolastica ai fini della loro valorizzazione all’interno degli
DI COSA SI TRATTA
avvisi predisposti dal Ministero dell’Istruzione in attuazione del
DM 2 dicembre 2021 e preliminare alla formazione del
prossimo Programma Regionale Triennale di Edilizia
Scolastica. L’elenco dei progetti selezionati mediante la
Manifestazione di Interesse, distinto per tipologia, costituirà
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TITOLO

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DEI FABBISOGNI
RELATIVI AL PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA DEGLI ENTI
LOCALI IN LOMBARDIA”

l’Elenco del fabbisogno regionale per l’edilizia scolastica di
Regione Lombardia con valenza triennale.
Le tipologie ammissibili per gli interventi sono:
costruzione di nuove scuole mediante demolizione e
ricostruzione di edifici di cui all'art. 1 del DM 2 dicembre 2021
2.1 asili nido di cui al comma 2 dell'art. 2 del DM 2
dicembre 2021
2.2 scuole per l’infanzia di cui al comma 3 dell'art. 2 del
DM 2 dicembre 2021
2.3 poli per l’infanzia di cui all'art. 2 del DM 2 dicembre
2021
3 ampliamenti per realizzazione di mense di cui all'art. 3
del DM 2 dicembre 2021
4 realizzazione di palestre o aree sportive ad uso
scolastico di cui all'art. 4 del DM 2 dicembre 2021
5. interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle
scuole di cui al comma 3 art. 5 del DM 2 dicembre
2021 e in particolare:
TIPOLOGIA
a) demolizione e ricostruzione di edifici scolastici;
b) Interventi di solo adeguamento/miglioramento
sismico con indice di rischio sismico post operam
=>0.6;
c) Interventi di adeguamento/miglioramento sismico
con indice di rischio sismico post operam =>0.6 ed
efficientamento energetico con miglioramento di
almeno due classi energetiche;
d) Interventi di solo efficientamento energetico con
miglioramento di almeno due classi energetiche,
purché l’immobile oggetto di intervento sia in
possesso di certificato di collaudo delle strutture ai
sensi delle NTC 2008 o delle NTC 2018 o sia stato
sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica e
presenti un IR=>0,6
CHI PUÒ PARTECIPARE

Comuni, Province e CMM di Milano

DATA DI APERTURA E DI Apertura: dalle ore 10:00 del 30 dicembre 2021
CHIUSURA DEL BANDO Chiusura: entro le ore 16:00 del 18 gennaio 2022
La domanda di partecipazione deve essere presentata e
COME PARTECIPARE sottoscritta, pena l’inammissibilità della stessa, dal legale
rappresentante dell’Ente o da un soggetto formalmente
delegato dallo stesso interno all’ente, esclusivamente online
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TITOLO

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DEI FABBISOGNI
RELATIVI AL PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA DEGLI ENTI
LOCALI IN LOMBARDIA”

sulla piattaforma informativa Bandi On Line all’indirizzo
www.bandi.regione.lombardia.it
La procedura prevede le seguenti fasi:
1.registrazione sia della persona fisica che opera per conto
dell’ente sia l’ente locale
2.la registrazione deve essere effettuata dalla persona
incaricata per la compilazione della domanda in nome e per
conto del soggetto beneficiario
La tipologia di procedura utilizzata è di tipo valutativo. Per
PROCEDURA DI SELEZIONE l’ammissione degli enti richiedenti è prevista una procedura
a sportello.
Informazioni relative al bando ed agli adempimenti ad esso
connessi potranno essere richieste
per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica:
• ediliziascolastica@regione.lombardia.it
Telefonando al numero 02.67650025 dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
INFORMAZIONI E CONTATTI

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i
quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è
possibile contattare il Call Center al numero verde
800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:
- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine
tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza
tecnica

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i
contenuti completi e vincolanti.

D.3 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi).
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia
anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché
delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in
possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti.
Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare
domanda verbale o scritta agli uffici competenti:
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DIREZIONE GENERALE Istruzione, Università, Ricerca, Semplificazione e Innovazione
Struttura Politiche per l’Istruzione e l’Università
TELEFONO: 02-67652137
INDIRIZZO: Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano
CASELLA DI POSTA: ediliziascolastica@regione.lombardia.it
CASELLA DI POSTA CERTIFICATA: ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: lunedì al venerdì: dalle ore 9:30 alle ore 12:30
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative
per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel Decreto n.
1806/2010, che li determina come segue:
- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a 16,00 euro ogni quattro
facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da
indicare in modo esplicito.
Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o
uguali a 0,50 euro.
D.4 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI
1
3

Termini per la presentazione della
domanda di finanziamento
Conclusione delle istruttorie delle
domande di contributo e
approvazione dell’elenco degli Enti
ammissibili a finanziamento

dalle ore 10:00 del 30 dicembre 2021 ed
entro le ore 16:00 del 18 gennaio 2022
Entro 30 giorni, a decorrere dal 18
gennaio 2022

D.5 DEFINIZIONI E GLOSSARIO
Ai fini del presente Avviso si intende per:
• Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it): è un servizio web, messo a
disposizione da Regione Lombardia che permette di presentare on line richieste di
contributo e di finanziamento a valere sui fondi promossi dalla Regione Lombardia e
dalla Comunità Europea;
• Data ed ora di Ricezione della domanda: la data e l’ora di invio telematico della
domanda su Bandi Online per la protocollazione;
D.6 ALLEGATI
ALLEGATO 1- TIPOLOGIA DI INTERVENTO 1: Costruzione di Nuove scuole mediante
demolizione e ricostruzione di edifici di cui all'art. 1 del DM 2 dicembre 2021- DOCUMENTO
PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE - SCHEDA PROGETTO
ALLEGATO 2a - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 2: Asili nido di cui al comma 2 dell'art. 2 del DM
2 dicembre 2021- DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE - SCHEDA PROGETTO
ALLEGATO 2b - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 2: Scuole per l’infanzia di cui al comma 3
dell'art. 2 del DM 2 dicembre 2021 e Poli per l’infanzia di cui all'art. 2 del DM 2 dicembre
2021- DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE - SCHEDA PROGETTO
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ALLEGATO 3 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 3: Ampliamenti per realizzazione di MENSE di cui
all'art. 3 del DM 2 dicembre 2021- DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE SCHEDA PROGETTO
ALLEGATO 4 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4: Realizzazione di palestre o aree sportive ad uso
scolastico di cui all'art. 4 del DM 2 dicembre 2021- DOCUMENTO PRELIMINARE DI
PROGETTAZIONE - SCHEDA PROGETTO
ALLEGATO 5 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 5: Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione
delle scuole di cui al comma 3 art. 5 del DM 2 dicembre 2021 - DOCUMENTO PRELIMINARE
DI PROGETTAZIONE - SCHEDA PROGETTO
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ALLEGATO 1
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DEI FABBISOGNI RELATIVI AL
PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA DEGLI ENTI LOCALI IN LOMBARDIA”

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 1: Costruzione di Nuove scuole mediante demolizione
e ricostruzione di edifici di cui all'art. 1 del DM 2 dicembre 2021
DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE SCHEDA PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO ___________________________
1. SOGGETTO PROPONENTE
Ente locale

Denominazione

Responsabile del procedimento

Nome Cognome

Indirizzo sede Ente

(Via/Piazza, civico, CAP, Località)

Riferimenti utili per contatti

Email
Telefono

2. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
o Demolizione edilizia con ricostruzione in situ
o Demolizione edilizia con ricostruzione in altro situ
3. ISTITUZIONE SCOLASTICA BENEFICIARIA
o ciclo di istruzione1

o ciclo di istruzione
Codice
Istituto

…..
1

meccanografico Codice meccanografico PES

…..

Sono ricomprese nel I ciclo d’istruzione anche le scuole dell’infanzia statali.
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4. DENOMINAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA BENEFICIARIA
______________________________________________________________________
5. DESCRIZIONE AREA DI INTERVENTO (in caso di ricostruzione in situ)
5.1

– Localizzazione e inquadramento urbanistico, con evidenza del sistema di viabilità e di
accesso all’area

5.2
– Caratteristiche geologiche e/o geofisiche, storiche, paesaggistiche e ambientali
dell’area su cui realizzare la nuova scuola ivi incluse le analisi degli aspetti idraulici,
idrogeologici, desunti dalle cartografie disponibili o da interventi già realizzati

5.3
– Descrizione delle dimensioni dell’area, degli indici urbanistici vigenti e verifica dei
vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree e/o sugli immobili
interessati dall’intervento

6. DESCRIZIONE AREA DI INTERVENTO (in caso di delocalizzazione)
6.1
– Localizzazione e inquadramento urbanistico dell’area, con evidenza del sistema
di viabilità e di accesso

6.2
–Caratteristiche geologiche e/o geofisiche, storiche, paesaggistiche e ambientali
dell’area su cui realizzare la nuova scuola ivi incluse le analisi degli aspetti idraulici,
idrogeologici, desunti dalle cartografie disponibili o da interventi già realizzati
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6.3

– Descrizione delle dimensioni dell’area anche alla luce di quanto previsto dal DM 18
dicembre 1975 per la scuola da realizzare, degli indici urbanistici vigenti, e verifica dei
vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sull’area interessata
dall’intervento

6.4 – Descrizione delle motivazioni della delocalizzazione e delle caratteristiche dell’area su cui
è presente l’edificio oggetto di demolizione

7. DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO/I OGGETTO DI DEMOLIZIONE
7.1 – Caratteristiche dell’edificio/i oggetto di demolizione con particolare riferimento al piano di
recupero e riciclo dei materiali

8. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
8.1 – Descrizione delle motivazioni che hanno portato all’esigenza di demolire e ricostruire
l’edificio/i (confronto comparato delle alternative individuate e scelta della migliore soluzione
progettuale attraverso e analisi costi-benefici)

8.2 – Descrizione delle finalità che si intende perseguire con la proposta alla luce delle
indicazioni contenute nell’avviso pubblico
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9. QUADRO ESIGENZIALE
9.1
– Descrizione dei fabbisogni che si intende soddisfare con la proposta candidata
(fornire un elenco esaustivo di tutti gli spazi con relative caratteristiche relazionali e
dimensionali, numero di alunni interessati e mq complessivi da realizzare con riferimento
agli indici previsti dal DM 18 dicembre 1975)

QUADRO ECONOMICO
Tipologia di Costo

IMPORTO

A) Lavori
B) Incentivi per funzioni tecniche ai
sensi dell’art. 113, comma 3, del d.lgs, n.
50/2016
C) Spese tecniche per incarichi esterni di
progettazione, verifica, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza e
collaudo
D) Imprevisti
E) Pubblicità
F) Altri costi (IVA,, etc)
TOTALE
10. FINANZIAMENTO
FONTE
Risorse Pubbliche
TOTALE

IMPORTO
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Documentazione da allegare:
•

Foto/video aerea dell’area oggetto di intervento georeferenziata;
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ALLEGATO 2 a
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DEI FABBISOGNI RELATIVI AL
PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA DEGLI ENTI LOCALI IN LOMBARDIA”

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 2: Asili nido di cui al comma 2 dell'art. 2 del DM 2 dicembre
2021
DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE SCHEDA PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO ___________________________

1. SOGGETTO PROPONENTE
Ente locale
Responsabile del procedimento
Indirizzo sede Ente
Riferimenti utili per contatti

Denominazione
Nome Cognome
Via/Piazza, civico, CAP, Località
Email
Telefono

2. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Demolizione e ricostruzione
Nuova costruzione
Ampliamento
Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza
Riconversione di edifici pubblici esistenti

o
o
o

o
o
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3. DESCRIZIONE PROPOSTA D’INTERVENTO
In caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione o ampliamento descrivere l’area d’intervento,
il contesto in cui sarà inserito il nuovo asilo nido e le caratteristiche architettoniche, strutturali,
impiantistiche e funzionali dell’edificio stesso. Nel caso di riqualificazione o riconversione di edifici
pubblici esistenti descrivere gli ambienti nello stato di fatto e di progetto, con particolare riferimento alle
connessioni spaziali (accessibilità per i bambini e i genitori), strutturali ed impiantistiche (antincendio,
elettrico, idrico-sanitario, climatizzazione ecc.)

5. LIVELLO PROGETTUALE POSSEDUTO:
Livello progettuale
o

Nessuno

o

Progetto di fattibilità tecnico economica

o

Progetto definitivo

o

Progetto esecutivo

6. QUADRO ECONOMICO
Tipologia di Costo

Estremi atto di approvazione
(tipo, data)

IMPORTO

A) Lavori
B) Spese tecniche per incarichi
esterni
C) Incentivi funzioni tecniche
D) Altri costi (IVA, imprevisti,
etc.)
E) Pubblicità
TOTALE
7. FINANZIAMENTO DA PARTE DELL’ENTE
FONTE

IMPORTO

Risorse Proprie
% SUL TOTALE
8. CRONOPROGRAMMA DI SPESA PER ANNO E PER ATTIVITA’
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Anno

Attività previste

Importo

9. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA
a) Foto aerea dell’area oggetto di intervento;
b) Planimetria generale e schemi grafici che consentano l'individuazione di massima di tutte le
caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali, di accesso e tecnologiche delle opere e dei lavori
da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare.
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a) Mappa catastale georeferenziata, con individuazione area oggetto di intervento;
b) Rilievo plano-altimetrico dell'area d’intervento;
c) Dichiarazione prospetto vincoli (es. ambientali, storici, archeologici, paesaggistici)
interferenti sull’area e/o sugli edifici interessati dall’intervento, secondo il modello
“Asseverazione prospetto vincoli” riportato in calce;
d) Rilievo di massima delle demolizioni;
e) Planimetria generale e schemi grafici che consentano l'individuazione di massima di tutte
le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali, di accesso e tecnologiche delle opere e
dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
f) Nel caso di demolizione o dismissione, verifica di vulnerabilità sismica dell’edificio
esistente da cui si evinca il rispetto dei parametri contenuti nell’Avviso.
12.1

Nel caso di riqualificazione/riconversione di spazi esistenti:
a) Verifica di vulnerabilità sismica edificio esistente da cui si evinca il rispetto dei parametri
contenuti nell’Avviso;
b) Mappa catastale edificio esistente con individuazione area oggetto di intervento;
c) Planimetria generale e schemi grafici che consentano l’individuazione di massima di tutte
le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali, di accesso e tecnologiche delle opere e
dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri contenuti nell’Avviso.
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ASSEVERAZIONE PROSPETTO VINCOLI

(art. 47 d.P.R. n. 445/2000)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Titolo Intervento:
CUP:
Localizzazione:
Dati catastali area:
Il/La
sottoscritto/a
………………………………………………………………….
Codice
fiscale
………………………………………………………………………
residente
in
………………………………….. Via ………………………………………………………… in qualità di
RUP dell’intervento ……………………………………………………., candidato dall’ente locale
………………………………………………, consapevole sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

ASSEVERA
sotto la propria personale responsabilità che:
-

l’area interessata dal suddetto intervento è caratterizzata dalla seguente situazione urbanistica e
vincolistica:

Presente
Regime Vincolistico:
Vincolo ambientale e paesaggistico del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
Titolo II
Vincolo archeologico – decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parte I e II
Vincolo parco
Vincolo idrogeologico
Vincolo aeroportuale
Servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898
Vincolo da Elettrodotti
Vincolo da Usi Civici
Vincolo Protezione Telecomunicazioni
Fasce di rispetto:
Cimiteriale
Stradale

Assente

– 98 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 30 dicembre 2021

Autostradale
Ferroviaria
Pozzi
Limiti dovuti alle disposizioni in materia di inquinamento acustico:
Impatto acustico ambientale ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Valutazione previsionale del clima acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n.
447
Altri Eventuali Vincoli

-

gli edifici oggetto di demolizione sono caratterizzati dalla seguente situazione vincolistica:

Presente

Assente

Regime Vincolistico:
Vincolo monumentale ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
Titolo I
Vincolo beni culturali – art. 12, comma 1, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42
Inoltre, il sottoscritto si impegna, qualora richiesto, a fornire, entro 15 giorni dalla richiesta, tutti gli elaborati
cartografici e documentali utili a supportare l’asseverazione resa ai sensi dall’art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.

Luogo e Data

Il RUP
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ALLEGATO 2b
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DEI FABBISOGNI RELATIVI AL
PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA DEGLI ENTI LOCALI IN LOMBARDIA”

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 2: Scuole per l’infanzia di cui al comma 3 dell'art. 2 del DM
2 dicembre 2021 e Poli per l’infanzia di cui all'art. 2 del DM 2 dicembre 2021
DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE SCHEDA PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO ___________________________

1. SOGGETTO PROPONENTE
Ente locale
Responsabile del procedimento
Indirizzo sede Ente
Riferimenti utili per contatti

Denominazione
Nome Cognome
Via/Piazza, civico, CAP, Località
Email
Telefono

2. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
o

Demolizione e ricostruzione

o

Nuova costruzione
Ampliamento
Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza
Riconversione di spazi esistenti
3. ISTITUZIONE SCOLASTICA BENEFICIARIA
Codice meccanografico
Istituto

Codice
meccanografico PES

4. DESCRIZIONE PROPOSTA D’INTERVENTO
4.1 Polo infanzia

o

o

o
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L’intervento proposto prevede la costituzione di un polo di infanzia, ai sensi □si □no
dell’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65?
In caso di risposta affermativa indicare il nome dell’asilo nido Nome Codice
edificio
asilo nido (ove
agganciato alla scuola dell’infanzia oggetto d’intervento.
presente)
4.2 – In caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione o ampliamento descrivere l’area
d’intervento, il contesto in cui sarà inserita la nuova scuola dell’infanzia e le caratteristiche architettoniche,
strutturali, impiantistiche e funzionali dell’edificio stesso con riferimento alle indicazioni contenute nel
DM 18 dicembre del 1975. Nel caso di riqualificazione o riconversione di edifici pubblici esistenti
descrivere gli ambienti nello stato di fatto e di progetto, con particolare riferimento alle connessioni
spaziali (accessibilità per i bambini e i genitori), strutturali ed impiantistiche (antincendio, elettrico, idricosanitario, climatizzazione ecc.)

5. LIVELLO PROGETTUALE POSSEDUTO:
Livello progettuale
o

Nessuno

o

Progetto di fattibilità tecnico economica

o

Progetto definitivo

o

Progetto esecutivo

6. QUADRO ECONOMICO
Tipologia di Costo
A) Lavori
B) Spese tecniche per incarichi
esterni
C) Incentivi funzioni tecniche
D) Altri costi (IVA, imprevisti,
etc.)
E) Pubblicità
TOTALE

IMPORTO

Estremi atto di approvazione
(tipo, data)
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7. FINANZIAMENTO DA PARTE DELL’ENTE
FONTE

IMPORTO

Risorse Proprie
% SUL TOTALE
8. CRONOPROGRAMMA DI SPESA PER ANNO E PER ATTIVITÀ
Anno

Attività previste

Importo

9. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA
a) Foto aerea dell’area oggetto di intervento;
b) Planimetria generale e schemi grafici che consentano l'individuazione di massima di tutte le
caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali, di accesso e tecnologiche delle opere e dei lavori
da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare.
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ALLEGATO 3
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DEI FABBISOGNI RELATIVI AL
PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA DEGLI ENTI LOCALI IN LOMBARDIA”

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 3: Ampliamenti per realizzazione di MENSE di cui all'art. 3
del DM 2 dicembre 2021
DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE SCHEDA PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO ___________________________
1. SOGGETTO PROPONENTE
Ente locale
Responsabile del procedimento
Indirizzo sede Ente (Via/Piazza, civico, CAP,
Località)
Riferimenti utili per contatti

Denominazione
Nome Cognome
Via/Piazza, civico, CAP, Località
Email
Telefono

2. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Demolizione e ricostruzione

Nuova costruzione

Ampliamento

Riqualificazione architettonica e funzionale (adeguamento impiantistico, messa in sicurezza 
ecc.)
Riconversione di spazi esistenti di edifici pubblici

3. ISTITUZIONE SCOLASTICA BENEFICIARIA
I ciclo di istruzione1  Convitti
Codice
Istituto

1

…..



meccanografico Codice meccanografico PES

…..

Sono ricomprese nel I ciclo d’istruzione anche le scuole dell’infanzia statali.

1

I codici PES sono i Punti di Erogazione del servizio Scolastico (PES) che identificano ciascuna scuola appartenente ad una
stessa Istituzione Scolastica. Ogni PES può essere ospitato in uno o più edifici scolastici.
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4. DESCRIZIONE INTERVENTO
4.1 – In caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ampliamento, descrivere l’area
d’intervento, il contesto in cui sarà inserito il nuovo edificio e le caratteristiche architettoniche, strutturali,
impiantistiche e funzionali dell’edificio stesso. Evidenziando il sistema delle percorrenze e delle
connessioni con l’edificio/i scolastico/i che utilizzeranno il nuovo spazio mensa. Nel caso di
riqualificazione o riconversione di spazi esistenti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico descrivere gli
ambienti nello stato di fatto e di progetto, l’edificio scolastico in cui sono inseriti, con particolare
riferimento alle connessioni spaziali (accessibilità per gli studenti, il personale e i mezzi esterni), strutturali
ed impiantistiche (antincendio, elettrico, idrico-sanitario, climatizzazione ecc.) – (max 2 pagine):

5. LIVELLO PROGETTUALE POSSEDUTO:
Livello progettuale

Estremi
atto di
(tipologia, data)

Nessuno
Progetto di fattibilità tecnico economica
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
6. QUADRO ECONOMICO
Tipologia di Costo

o
o
o
o

IMPORTO

A) Lavori
B) Spese tecniche per incarichi
esterni
C) Incentivi funzioni tecniche
D) Altri costi (IVA, imprevisti,
etc.)
E) Pubblicità
F) Attrezzature e allestimento per le
mense
TOTALE
7. CRONOPROGRAMMA DI SPESA PER ANNO E PER ATTIVITA’
Anno

Attività previste

Importo

approvazione
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8. FINANZIAMENTO DA PARTE DELL’ENTE
FONTE

IMPORTO

Risorse Proprie
% SUL TOTALE
9. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA
a) Foto aerea dell’area oggetto di intervento;
b) Planimetria generale e schemi grafici che consentano l'individuazione di massima di tutte le
caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali, di accesso e tecnologiche delle opere e dei lavori
da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare.
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ALLEGATO 4
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DEI FABBISOGNI RELATIVI AL
PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA DEGLI ENTI LOCALI IN LOMBARDIA”

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4: Realizzazione di palestre o aree sportive ad uso scolastico di cui
all'art. 4 del DM 2 dicembre 2021
DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE SCHEDA PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO
1. SOGGETTO PROPONENTE
Ente locale
Responsabile del procedimento
Indirizzo sede Ente
Riferimenti utili per contatti

Denominazione
Nome Cognome
Via/Piazza, civico, CAP, Località
Email
Telefono

2. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Demolizione e ricostruzione
Nuova costruzione
Ampliamento
Riqualificazione architettonica e funzionale (adeguamento impiantistico, messa in sicurezza
ecc.)
Riconversione di spazi esistenti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico

3. ISTITUZIONI SCOLASTICHE BENEFICIARIE
I ciclo di istruzione1
II ciclo di istruzione
Codice meccanografico Codice
Istituto
PES

1



meccanografico

Sono ricomprese nel I ciclo di istruzione anche le scuole dell’infanzia statali.
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4. INFORMAZIONI INFRASTRUTTURE PER LO SPORT
4.1 – Palestre
Esiste una palestra scolastica a □si □no
servizio dell’edificio scolastico?
In
caso
di
risposta
affermativa:
È inserita all’interno dell’edificio scolastico?
Costituisce un’unità strutturale autonoma?
La palestra è omologata CONI?

□si □no
□si □no
□si □no

4.2 – Servizio aree per lo sport all’aperto
Esistono
aree
sportive □si □no
all’aperto all’interno dell’area
scolastica?
In
caso
di
risposta
affermativa:
È presente una pista da atletica?
Sono presenti impianti sportivi, come ad
esempio per il salto in alto e il salto in lungo?
È presente il un campo sportivo polivalente?

□si □no
□si □no
□si □no
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5. DESCRIZIONE INTERVENTO
5.1 – In caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione o ampliamento descrivere l’area
d’intervento, il contesto in cui sarà inserita la nuova palestra e le caratteristiche architettoniche,
strutturali, impiantistiche e funzionali dell’edificio stesso. Evidenziando il sistema delle percorrenze e
delle connessioni con l’edificio/i scolastico/i che utilizzeranno la nuova palestra o il nuovo spazio
sportivo all’aperto. Nel caso di riqualificazione o riconversione di edifici pubblici adibiti ad uso
scolastico esistenti descrivere gli ambienti nello stato di fatto e di progetto, l’edificio in cui sono inserite
le palestre, con particolare riferimento alle connessioni spaziali (accessibilità per studentesse e studenti,
il personale scolastico e i mezzi esterni), strutturali ed impiantistiche (antincendio, elettrico, idricosanitario, climatizzazione ecc.)

5. LIVELLO PROGETTUALE POSSEDUTO:
Livello progettuale
Nessuno
Progetto di fattibilità tecnico economica
Progetto definitivo
Progetto esecutivo

o
o
o
o

Estremi atto di approvazione
(tipo, data)
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6. QUADRO ECONOMICO
Tipologia di Costo
A) Lavori
B) Spese tecniche per
incarichi esterni
C) Incentivi funzioni tecniche
D) Altri costi (IVA, imprevisti,
etc.)
E) Pubblicità
TOTALE

IMPORTO
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7. FINANZIAMENTO DA PARTE DELL’ENTE
FONTE

IMPORTO

Risorse Proprie
% SUL
TOTALE
8. CRONOPROGRAMMA DI SPESA PER ANNO E PER ATTIVITÀ
Anno

Attività previste

Importo

9. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA
a) Foto aerea dell’area oggetto di intervento;
b) Planimetria generale e schemi grafici che consentano l'individuazione di massima di tutte le
caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali, di accesso e tecnologiche delle opere e dei lavori
da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare.
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ALLEGATO 5
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DEI FABBISOGNI RELATIVI AL
PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA DEGLI ENTI LOCALI IN LOMBARDIA”

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 5: Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle
scuole di cui al comma 3 art. 5 del DM 2 dicembre 2021
DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE SCHEDA PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO ___________________________
1. SOGGETTO PROPONENTE
Ente locale

Denominazione

Responsabile del procedimento

Nome Cognome

Indirizzo sede Ente

(Via/Piazza, civico, CAP, Località)

Riferimenti utili per contatti

Email
Telefono

2. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Demolizione e ricostruzione di edifici scolastici
Interventi di solo adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio sismico post
operam =>0.6;
Interventi di adeguamento/miglioramento sismico con indice di rischio sismico post
operam =>0.6 ed efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi
energetiche;
Interventi di solo efficientamento energetico con miglioramento di almeno due classi
energetiche, purché l’immobile oggetto di intervento sia in possesso di certificato di
collaudo delle strutture ai sensi delle NTC 2008 o delle NTC 2018 o sia stato sottoposto a
verifica di vulnerabilità sismica e presenti un IR=>0,6

2. ISTITUZIONE SCOLASTICA BENEFICIARIA
o ciclo di istruzione1

o ciclo di istruzione

1

Sono ricomprese nel I ciclo d’istruzione anche le scuole dell’infanzia statali.

o
o
o
o
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Codice
Istituto

meccanografico Codice meccanografico PES

4. DENOMINAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA BENEFICIARIA
______________________________________________________________________
5. DESCRIZIONE PROPOSTA D’INTERVENTO
5.1 – Descrizione dell’intervento e delle finalità che si intende perseguire

5. LIVELLO PROGETTUALE POSSEDUTO:
Livello progettuale
Nessuno
Progetto di fattibilità tecnico economica
Progetto definitivo

A) Lavori
B) Spese tecniche per incarichi
esterni
C) Incentivi funzioni tecniche
D) Altri costi (IVA, imprevisti,
etc.)
E) Pubblicità
TOTALE

o
o
o

Progetto esecutivo

6. QUADRO ECONOMICO
Tipologia di Costo

o

IMPORTO

Estremi atto di approvazione
(tipo, data)
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7. FINANZIAMENTO DA PARTE DELL’ENTE
FONTE

IMPORTO

Risorse Proprie
% SUL TOTALE
8. CRONOPROGRAMMA DI SPESA PER ANNO E PER ATTIVITÀ
Anno

Attività previste

Importo

9. COSTI
Indicare il costo a mq dell’intervento entro i
massimali di costo di cui al punto B.1
dell’Avviso

10. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA
a) Foto aerea dell’area oggetto di intervento;
b) Planimetria generale e schemi grafici che consentano l'individuazione di massima di tutte
le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali, di accesso e tecnologiche delle opere e dei
lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare.

