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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
"GESTIONE DELL'ACQUARIO DI GIARRE" 

 
1) Amministrazione: Provincia Regionale di Catania – Ufficio Caccia e Pesca –                        
via Nuovaluce n° 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (CT), Responsabile dell’istruttoria    
Dott. Raffaele Di Stefano, tel. 0954012475 - fax 0954012815 - Responsabile del 
Procedimento  Dott. Ing. Salvatore Raciti – PEC: protocollo@pec.provincia.catania.it  – 
indirizzo internet: www.provincia.ct.it 
 
2) Oggetto dell’affidamento: La Provincia Regionale di Catania intende affidare in 
gestione ad Associazione di Volontariato a titolo gratuito la gestione dell'Acquario di 
Giarre. In particolare, i servizi da affidare attengono alla gestione dei locali e degli arredi 
(vasche, acquari). 
Con il presente avviso è intenzione della Provincia Regionale di Catania verificare 
l'interesse, da parte di soggetti qualificati, ad assumere in gestione a titolo gratuito i 
servizi sopra indicati per poi avviare eventualmente a proprio  insindacabile giudizio, un 
successivo procedimento di selezione ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 163/2006. 
 
3) Durata e canone dell’affidamento: 
E’ prevista una durata dell’affidamento pari ad anni 1 (uno) rinnovabile per un ulteriore 
anno, che inizieranno a decorrere dalla data di consegna dei locali prevista entro il giorno 
15 Gennaio 2014; 
La successiva procedura negoziata sarà aggiudicata al concorrente: che formulerà la 
migliore offerta più vantaggiosa. 
Si precisa che saranno a carico dell’affidatario le spese relative alla manutenzione 
ordinaria, guardiania e pulizia degli spazi affidati, così come meglio precisato nei 
documenti relativi all’eventuale successiva fase di gara. 
Per gli interventi di manutenzione straordinaria e/o di miglioria preventivamente autorizzati 
dalla Provincia Regionale di Catania è previsto un rimborso spesa. Gli spazi affidati 
verranno conferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 
 
4) Soggetti ammessi: possono manifestare interesse a gestire i servizi sopra riportati, le 
Associazioni di Volontariato in possesso dei requisiti generali previsti dalla vigente 
normativa che abbiano svolto nel triennio 2011, 2012 e 2013 attività di gestione parchi 
acquatici e acquicoltura. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito 
di cui sopra dovrà essere posseduto almeno da uno dei componenti. 

 
5) Sopralluoghi: gli operatori economici interessati dovranno effettuare almeno un 
sopralluogo dei locali e delle aree destinate alla gestione dei servizi sopra indicati con la 
stazione appaltante. A tal fine dovranno far pervenire all'attenzione del Responsabile del 
Procedimento un'apposita richiesta, da inviarsi a mezzo                                                           
PEC: protocollo@pec.provincia.catania.it, entro due giorni lavorativi antecedenti alla data 
del sopralluogo richiesto. Al sopralluogo dovrà partecipare il legale rappresentante 
dell’Associazione di volontariato interessata o un suo delegato munito di apposita delega 
scritta rilasciata dal legale rappresentante, da esibire all'atto del sopralluogo. 



Gli operatori interessati, con le stesse modalità di cui al punto precedente, potranno 
chiedere in seguito all’espletamento del primo sopralluogo, ulteriori sopralluoghi 
aggiuntivi. Verranno rilasciati  attestazioni ad evidenza dell’avvenuto  sopralluogo. 
 

6) Modalità presentazione della manifestazione di interesse:                                               
La manifestazione di interesse unitamente alla documentazione di avvenuto sopralluogo 
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del  27 Dicembre 2013, tramite PEC: 
protocollo@pec.provincia.catania.it,  
La manifestazíone di interesse dovrà contenere le generalità del concorrente 
(denominazione sociale - sede - generalità del legale rappresentante – codice fiscale o 
partita IVA - numero di Telefono e dì fax, pec o mail), cui poter inviare comunicazioni è 
dovrà essere corredata da: 
a) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.p.r: n. 445/2000 sottoscritta e 
corredata di copia del documento di identità in corso di valídità, in cui si attesti 
l'ìnsussìstenza delle cause dì esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 38 del 
D.lgs, n. 163/2006; 
b) certificazione della Attività svolta nel triennio 2011, 2012 e 2013. 

7) Informazioni ulteriori: 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo non vincolante per 
la Provincia Regionale di Catania la cui finalità è quella di acquisire la conoscibilità e la 
disponibilità dì soggetti componenti il mercato dei servizi in oggetto. L'acquisizione della 
manifestazione d’interesse non comporterà pertanto l’assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte della Provincia Regionale di Catania che non assume alcun vincolo in 
ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale, né l'attribuzione al candidato di alcun diritto 
in ordine al conferimento. 
Sarà facoltà della Provincia Regionale di Catania, a proprio insindacabile giudìzío, 
annullare o revocare il presente avviso, non dar corso alla procedura negoziata ovvero 
indire nuova e/o diversa procedura di gara.  

8) Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Salvatore Raciti 

9) Privacy: i dati personali forniti dagli interessati saranno trattati dalla Provincia 
Regionale di Catania per le finalità indicate nel presente Avviso e per le successive fasi di 
selezione, conformemente alle disposizioni dei D.Lgs, n, 196/2003. I soggetti hanno la 
facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.I.g.s. n, 196/2003. 

17 Dicembre 2013 
 
L’ORIGINALE DEL PRESENTE DOCUMENTO É FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
  


