
   
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(l.r. 15/2015) 

    già Provincia Regionale di Caltanissetta 

            Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856 

  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISIZIONE LOCALI AD USO SCOLASTICO 

  

                Vista la Deliberazione Commissariale n. 52 del 21/09/2020, si rappresenta che questo Libero 

Consorzio ricerca per utilizzazione quali locali scolastici in Mussomeli un immobile della superficie 

minima complessiva di mq.350, da cui si possano ricavare almeno n. 7 aule didattiche da adibire a sede 

staccata dell’Istituto “Virgilio” di Mussomeli. 

         Le ditte interessate dovranno far pervenire, entro dieci giorni dalla data sottoindicata, le proprie 

offerte, corredate di: planimetria e sezioni quotate dei locali; Corografia e planimetria dell’area; 

certificato di agibilità idoneo, secondo le norme sismiche, all’agevole conversione dei locali all’utilizzo 

scolastico, canone richiesto. 

         L’immobile dovrà essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, normativa 

antincendio, abbattimento barriere architettoniche. 

         Gli offerenti inoltre devono espressamente assumere, contestualmente all’offerta, l’impegno ad 

effettuare direttamente i lavori necessari e di presentare, prima della stipula del contratto di locazione, le 

certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti necessari all’uso richiesto. 

         Le offerte dovranno pervenire al seguente indirizzo: Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - 

VI Settore - Servizi Sociali e Culturali - Viale Regina Margherita. 

          L’importo massimo che potrà essere corrisposto per dodici mesi di utilizzo sarà di euro 18.900,00 

e pertanto le offerte economiche dovranno essere pari o inferiori a detta somma. 

         La presente manifestazione di interesse non vincola il Libero Consorzio di Caltanissetta essendo 

solo finalizzate alla ricerca dei locali idonei e trasloco; l’Amministrazione proponente si riserva 

l’autonomia di scelta del locale da adibire ad attività scolastiche, a prescindere dall’offerta proposta, 

esclusivamente a proprio insindacabile giudizio, a seguito di sopralluogo e parere complessivo espresso 

dal dirigente del quarto e sesto settore, ciascuno per quanto di propria competenza; questa 

Amministrazione si riserva la facoltà di negoziare ulteriormente l’offerta reputata più idonea ai fini che 

si intendono perseguire.   

      Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al competente ufficio del VI Settore dell’Ente 

“Servizi Sociali e Culturali”, sito in Via E. De Nicola – Caltanissetta - tel. 0934 534672 e-mail 

a.mondello@provincia.caltanissetta.it pec amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it  

 Caltanisssetta, lì 

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE                                 IL DIRIGENTE  DEL VI SETTORE 

                 Ing. Mario Denaro                                                        Avv. Renato Mancuso                                                 
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