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AVVISO PUBBLICO 

 

Manifestazione di interesse per l'offerta di locali da destinare a sede staccata del Liceo Artistico Statale “E. 

Greco” di Catania, siti nel territorio dei Comuni di San Giovanni La Punta, Tremestieri Etneo o Sant’Agata Li 

Battiati 

  

La Città Metropolitana di Catania intende procedere alla ricerca di locali da destinare a sede staccata del Liceo Artistico 

Statale “E. Greco” di Catania, ubicati nei Comuni di San Giovanni La Punta, Tremestieri Etneo o Sant’Agata Li 

Battiati, situati in posizione centrale di detti Comuni o in zone facilmente raggiungibili con mezzi pubblici 

Chiunque fosse interessato a proporre in locazione locali aventi requisiti dimensionali indicativi di cui agli allegati  A)  

e   B) posto in calce alla presente manifestazione di interesse, idonei alla destinazione d’uso richiesta (locali scolastici), 

secondo le normative vigenti, è invitato a manifestare il proprio interesse secondo le seguenti indicazioni.  

 

1. Modalità di presentazione 

L’istanza relativa alla manifestazione di interesse, contenuta in busta chiusa controfirmata sui lembi e recante 

all'esterno l'intestazione del mittente ed il recapito dello stesso, deve pervenire esclusivamente a mezzo di 

consegna a mano o raccomandata del servizio postale anche non statale, da inviarsi presso : Città 

Metropolitana di Catania - II° Dipartimento - 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione”, siti in via 

Nuovaluce n. 67/a, 95030 Tremestieri Etneo (CT), entro e non oltre le ore 12:00  del giorno lunedì  31 maggio 

2021  e  deve recare la dicitura:  

“Manifestazione di interesse all’offerta di locali da destinare a sede staccata del  

Liceo Artistico Statale “E. Greco“ di Catania”.  

“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 sono in nessun caso addebitabili alla Città 

Metropolitana di Catania.  

Le manifestazioni di interesse non saranno vincolanti per l’Amministrazione, la quale non assumerà nessun 

impegno alla valutazione ed approvazione, né da qualsiasi eventuale interruzione del procedimento potrà 

derivare alcuna pretesa da parte dei proponenti interessati.  

2. Soggetti ammessi e modalità di partecipazione 

Possono manifestare interesse persone fisiche o 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 dei 

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

insolvenza o la cessazione dell’attività o siano sottoposti a gestione coattiva. 

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

postale (indirizzo o PEC) cui fare pervenire eventuali comunicazioni.  

Una volta acquisita la manifestazione  di interesse, questo Ente intende formulare specifica e dettagliata lettera 

di invito da trasmettere a tutti i soggetti che hanno manifestato interesse ai fini dell’avvio di una trattativa 

privata ai sensi dell’art. 41 del Regio Decreto 827/1924.  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizione del decreto 

legislativo 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.  

Il titolare del trattamento dei dati per la Città Metropolitana è l’ing. Giuseppe Galizia 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 decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003. 

 

Tremestieri Etneo, lì  10/05/2021 

 

                       

 
                                                                                         IL  Capo Dipartimento  

Ing. Giuseppe Galizia  

                                                                                                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A) 

 

 

LICEO ARTISTICO STATALE “EMILIO GRECO” 

 

Requisiti minimi dimensionali per  25 aule  

  

Descrizione degli spazi Indici Superficie minima Suddivisione degli spazi 

Aule per attività didattiche 

- Attività normali 

- Attività speciali 

 

1,96 mq/alunno 

1,23 mq/alunno 

 

1.250 mq 

 375 mq 

 

  25 aule 

 6 laboratori  

Uffici amministrativi  120 mq 4 locali 

Connettivo e servizi igienici -------  igienici  6 Ciascun servizio con 6 wc 

Altro ------ ----- 

Almeno 2 locali ripostiglio 
oltre a servizi igienici per il 
personale a supporto della 

scuola 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Allegato B) 

 

 

LICEO ARTISTICO STATALE “EMILIO GRECO” 

 

Requisiti minimi dimensionali per  5 aule  

 

Descrizione degli spazi Indici Superficie minima Suddivisione degli spazi 

Aule per attività didattiche 

- Attività normali 

- Attività speciali 

 

1,96 mq/alunno 

1,23 mq/alunno 

 

 300 mq   

125  mq  

 

5 aule  

2 laboratori  

Uffici amministrativi  60 mq  2 locali  

Connettivo e servizi igienici ------- 4  Ciascun servizio con 6 wc 

Altro ------ ----- 

Almeno 2 locali ripostiglio 
oltre a servizi igienici per il 
personale a supporto della 

scuola 
 


