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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Oggetto: Avviso pubblico di ricerca spazi nel comune di Chiavari o nei comuni limitrofi da 

destinare ad attività scolastiche al servizio di Istituti di Istruzione Superiore 

 

La Città Metropolitana di Genova con il presente avviso intende individuare strutture idonee da 

acquisire in locazione per lo svolgimento di attività scolastiche al servizio di Istituti di Istruzione 

Superiore, con decorrenza dall'anno scolastico 2021/2022 con possibilità di sottoscrivere contratti 

di lunga durata. 

La presente indagine è rivolta a soggetti pubblici e privati, comprese agenzie immobiliari (in tal 

caso, eventuali commissioni sono a carico della proprietà) ed è volta alla ricerca di immobili aventi 

una metratura complessiva compresa tra i 400/500 mq e i 1500/2000 mq, in grado di ospitare aule 

scolastiche, eventualmente previo adattamento del plesso alle norme in materia di edilizia 

scolastica (DM 18 dicembre 1975 e s.m.). 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Gli operatori economici interessati potranno far pervenire alla Città Metropolitana di Genova le 

manifestazioni di interesse con le seguenti modalità: 

- A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

- A mezzo raccomandata del servizio postale 

- Con consegna a mano presso la sede di Piazzale Mazzini 2 – 16122 Genova 

La comunicazione dovrà avere come oggetto “Manifestazione di interesse inerente spazi nel 

comune di Chiavari o nei comuni limitrofi da destinare ad attività scolastiche al servizio di 

Istituti di Istruzione Superiore” ed essere indirizzata all’Ufficio Patrimonio. 

 

Il presente Avviso riveste il carattere di ricerca di mercato e le proposte che perverranno non 

saranno vincolanti per l’Ente. Nessun diritto sorge in capo al partecipante con la presentazione 

della domanda. 
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L’Ente procederà alla selezione delle offerte ritenute più rispondenti alle proprie esigenze, anche in 

presenza di una sola offerta, riservandosi quindi di verificare in seguito il possesso, in capo 

all’operatore economico proponente, dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, l’Ente si riserva la facoltà di effettuare 

sopralluoghi negli spazi indicati, e di richiedere la presentazione di tutta la documentazione 

necessaria al fine di valutare l’utilizzabilità a fini scolastici degli spazi proposti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Salvarani 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 


