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Prot. n.4593 del 06/03/2017 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INCLUSI NELLA LISTA DEI 
SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA SITO A GIOVINAZZO, IN LOCALITA’ 
CASINA DELLA PRINCIPESSA, DA DESTINARSI A CENTRO DIURNO PER DISABILI (art. 60 del Regolamento 
Regionale Puglia n.4/2007). 

 

Scadenza manifestazione d'interesse: ore 12,00 dei giorno 10/04/2017. 

Il Comune di Giovinazzo intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare cooperative sociali di 
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento in concessione 
di un immobile confiscato alla criminalita’ organizzata sito a Giovinazzo, in localita’ Casina della Principessa, 
con l’obbligo di avviare nei tempi che verranno disciplinati dal bando, un centro diurno per disabili (art. 60 
del Regolamento Regionale Puglia n.4/2007). 

Possono presentare istanza gli Operatori Economici come sopra individuati, regolarmente iscritti alla 

competente C.C.I.A.A., in possesso dei necessari requisiti generali riassunti nell'allegata dichiarazione di 

partecipazione, già iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando Consip 

denominato "Servizi Sociali", CPV: 75310000-2 “gestione dei servizi educativi e assistenziali, di 

integrazione sociale ed orientamento al lavoro” o che si impegnino ad iscriversi al suddetto bando Consip, 

entro la data di scadenza del bando di gara a pubblicarsi a cura dell’amministrazione comunale. 

A tal fine gli O.E. interessati possono presentare manifestazione di interesse al COMUNE DI GIOVINAZZO, 

Piazza Vittorio Emanuele II, 64 - Giovinazzo (BA), completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, da redigersi secondo il modello A) con 

allegato documento di identità in corso di validità. 

Le istanze dovranno pervenire al Comune di Giovinazzo, Ufficio Protocollo, entro le ore 12,00 del giorno 

10.04.2017, in busta chiusa recante l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: l'ISTANZA DI INVITO PER 

LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PORTALE Me.Pa., PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA SITO A GIOVINAZZO, IN 

LOCALITA’ CASINA DELLA PRINCIPESSA, DA DESTINARSI A CENTRO DIURNO PER DISABILI". E' ammesso 

l'invio della documentazione sopra indicata anche tramite Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it. 

II recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente 

selezione. La pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato e la manifestazione di interesse 

inviata dagli operatori economici non vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale a procedere alla 

successiva fase di selezione e non comportano diritti di prelazione, né impegni o vincoli per le parti 

interessate. 

    f.to  Il Dirigente del Settore 
        Economico Finanziario 
       Dott. Angelo Domenico DECANDIA 
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