
 

CITTA’ METROPOLITANA  DI  CATANIA 
 

___________________________________________ 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Manifestazione di interesse alla locazione di locali ubicati nel Comune di Acireale, da destinare a deposito 
per documentazione, attrezzature ed arredi scolastici.  

 
La Città Metropolitana di Catania ricerca un locale di mq 500 ca. nel Comune di Acireale, da destinare a deposito 

per documentazione, attrezzature ed  arredi scolastici dell’Istituto di Istruzione Superiore “Majorana - Meucci“.   

I locali dovranno essere ubicati nelle vicinanze della sede dell’Istituto di via Galvani ed accessibili per la 

movimentazione di attrezzature e arredi e la consultazione della documentazione contenuta in appositi armadi. 

Chiunque fosse interessato a proporre in locazione lo spazio con i requisiti dimensionali indicativi di cui sopra ed 

idonei, secondo le norme vigenti, alla destinazione d’uso richiesta, è invitato a manifestare il proprio interesse 

seguendo le indicazioni di seguito riportate. 

 

1. Modalità di presentazione 
L’istanza relativa alla manifestazione di interesse, contenuta in busta chiusa controfirmata sui lembi, deve 

pervenire esclusivamente a mezzo di recapito a mano o raccomandata del servizio postale anche non statale 

presso gli uffici del 5° Servizio “Appalti” del II° dipartimento della Città Metropolitana di Catania, siti a 

Catania in via Etnea n. 83, entro e non oltre le ore 12 del giorno 18/07/2017 e deve recare la dicitura:   

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’OFFERTA DI LOCALI NEL COMUNE DI ACIREALE 

NELLE VICINANZE DI VIA GALVANI, DA DESTINARE A DEPOSITO DI DOCUMENTAZIONE, 

ATTREZZATURE ED ARREDI SCOLASTICI - NON APRIRE “. 

Il recapito della busta contenente la manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. Gli 

effetti della ritardata ricezione o del mancato recapito non saranno in nessun caso addebitabili alla Città 

Metropolitana di Catania. 

Le manifestazioni di interesse pervenute non saranno vincolanti per l’Ente, il quale non assumerà nessun 

impegno alla loro valutazione ed approvazione, né dall’eventuale interruzione del procedimento potrà 

derivare alcuna pretesa da parte dei proponenti interessati. 

A seguito di positiva valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, si procederà all’attivazione di 

una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del R.D 827/1924.  

 

2. Soggetti ammessi e modalità di partecipazione 
Possono manifestare interesse persone fisiche, soggetti italiani o esteri muniti di personalità giuridica ai sensi 

della legislazione del paese di appartenenza, enti pubblici o privati che hanno la proprietà e la disponibilità di 

locali agibili o da rendere tali secondo le normative vigenti. 

Non potranno manifestare interesse coloro che alla data della manifestazione di interesse si trovino in stato di 

liquidazione, siano sottoposti a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di 

insolvenza o la cessazione  dell’attività, siano sottoposti a gestione coattiva, abbiamo commesso gravi errori 

per negligenza o malafede nell’esecuzione di rapporti contrattuali con la Città Metropolitana di Catania o 

abbiano in corso procedimenti giudiziari di qualsiasi natura contro di essa. 

La dichiarazione deve contenere l’indicazione del soggetto/i o Ente che manifesta interesse e il recapito-

indirizzo e pec-cui fare pervenire eventuali comunicazioni.  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizione del D.Lgs. n. 

196 del 30/6/2003. Gli stessi potranno essere sottoposti a trattamento con l’ausilio di mezzi informatici e non 

costituiranno oggetti di diffusione alcuna. Titolare del trattamento dei dati per l’Ente sarà l’ing. Salvatore 

Roberti Dirigente del 5° Servizio “Appalti” del II Dipartimento, nei cui confronti il soggetto interessato potrà 

fare valere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.  

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla dott.ssa Giuseppina Cuscunà tel.095/4011562. 

 

           Il Dirigente  

                                                                                                                 Ing. Salvatore Roberti 

                                                                                


