
 
COMUNE  di  GIARRE 

PROVINCIA di CATANIA 

Area IV Servizi Tecnici 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
IL DIRIGENTE RENDE  NOTO 

che, con il presente avviso pubblico approvato con propria Determinazione n° 
297 del 15/6/2012, questo Ente intende procedere all’affidamento della 
manutenzione del verde pubblico in zone diverse del territorio comunale per 
mesi sette. 

Il presente non ha natura vincolante per l’Amministrazione avendo valore di 
tipo esclusivamente “pre-informativo”. Questo avviso è infatti destinato a 
verificare la disponibilità esistente da parte di operatori, in possesso dei 
requisiti appresso specificati, a presentare la propria disponibilità per essere 
successivamente invitati a formulare una propria offerta. 
 
 
1. Amministrazione  aggiudicatrice 

Comune di Giarre, via Callipoli 81, 95014 Giarre (CT).  
c.f.-p. IVA 00468980875   Tel. 095 963111   Fax 095 931649. 

2. Oggetto dei lavori 
Manutenzione del verde pubblico in zone diverse del territorio del Comune 

di Giarre per mesi sette - Lotto CIG 4344293FFA. 

3. Importo dei lavori 
L’importo complessivo è di € € 75.493,20 di cui € 62.391,07 per lavori ed 

€ 13.102,13 per IVA al 21%. 

4. Soggetti  cui  è rivolto  l’avviso 
Il presente avviso è rivolto alle società cooperative sociali finalizzate 

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. 
b) della Legge 8/11/1991, n. 381. 

5. Requisiti  
La cooperativa sociale dovrà possedere i seguenti requisiti: 
- iscrizione al registro delle imprese cooperative sociali di cui all’art. 1, c. 

1 lett. b) L. 381/1991 presso le competenti CC.C.I.A.A., con 
indicazione della specifica attività di impresa cooperativa sociale; 

- iscrizione nell’apposita categoria dell’albo delle società cooperative; 
- aver eseguito servizi identici a quello oggetto del presente avviso. 

6. Modalità  e termine  di presentazione  della  manifestazione  di 
interesse 

La manifestazione di interesse da parte dei soggetti come sopra identificati 
dovranno pervenire all’indirizzo di cui al precedente punto 1, in un plico 



chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, a mezzo raccomandata del 
servizio postale o consegnato a mano presso il protocollo generale dell’Ente 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 giugno 2012.  

Sul plico dovrà apporsi chiaramente la scritta: “NON APRIRE - 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL 
VERDE PUBBLICO IN ZONE DIVERSE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIARRE PER MESI 
SETTE”. 

Farà fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con la data e 
l’ora di ricevimento.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione entro il tempo 
utile. 

La manifestazione d’intersse all’interno del plico, redatta in carta semplice, 
dovrà indicare: 

- Denominazione e ragione sociale completa, sede legale, recapiti  di  
telefono (fisso e mobile),  fax  e posta  elettronica; 

- Dati anagrafici completi del rappresentante legale, recapiti  di  telefono 
(fisso e mobile),  fax  e posta  elettronica; 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ex DPR 445/2000 e resa 
ai sensi di legge dal legale rappresentante, ove riportare il curriculum 
aziendale ed attestare e descrivere nel dettaglio i requisiti richiesti al 
superiore punto 5. 

7. Esclusioni 
Saranno ritenute inammissibili le istanze: 
a)  pervenute a questa Amministrazione oltre il termine di cui al 

precedente punto 6; 
b)  dalla cui formulazione non possa desumersi il pieno possesso dei 

requisiti generali e speciali di cui ai precedenti punti 4 e 5,  
c)  che presentino, secondo le circostanze concrete, situazioni di 

incertezza assoluta sul contenuto o provenienza dell’istanza, ovvero per 
difetto di sottoscrizione della stessa o di altri elementi essenziali.  

8. Modalità di selezione 
L’Amministrazione verificherà, sulla base della documentazione ricevuta, 

la sussistenza dei prescritti requisiti in capo alle cooperative sociali che 
hanno presentato domanda.  

Le soc. coop. che risulteranno idonee verranno invitate, con successiva 
lettera, a presentare la propria offerta sulla base del progetto predisposto da 
questa Amministrazione.  

9. Responsabile del procedimento. 
Dott. Arch. Venerando Russo, Dirigente IV Area “Servizi Tecnici”; tel: 095 

963402, fax: 095 931649, mail: dirigente.territorio@comune.giarre.ct.it  

10.  Pubblicità 
Il presente avviso verrà divulgato tramite la pubblicazione nella sezione 

avvisi del sito web del Comune di Giarre ed all’Albo Pretorio dell’Ente. 
       Giarre, 18 giugno 2012  

Il Dirigente IV Area 
f.to Dott. Arch. Venerando Russo 


