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C O M U N E    D I    L A T I N A
SETTORE LL.PP. – SERVIZIO QUALITA’ URBANA – VERDE P UBBLICO

via Duca del Mare, 19 - 04100 Latina
(tel 0773 652553 - fax 0773 652558)

INDAGINE RICOGNITIVA

     Il Comune di Latina intende procedere, giusta deliberazione di G.M. n° 77/2009 del 09/02/2009, a
stipulare convenzioni con Cooperative Sociali di cui all’art. 1, lettera b), della Legge 381/91, e s.m.i., al
fine di concedere a queste ultime la possibilità di installare, su aree a verde pubblico, strutture
amovibili da destinarsi a ristoro, con possibilità di effettuare attività varie, compensando il canone di
affitto previsto, stimato dal competente Servizio Patrimonio, con il costo del servizio di gestione,
manutenzione e custodia delle aree stesse.

     Le aree interessate dall’iniziativa sono le seguenti:

1) Parco Cittadino “A. Mussolini” (n° 2 Cooperative );
2) Parco “San Marco” (n° 2 Cooperative);
3) Parco “Largo Locatelli”;
4) Parco “E. Berlinguer”;
5) Giardino “Piazza Nuova”;
6) Parco “Santa Rita”;
7) Parco “Europa”;
8) Parco “San Luca”;
9) Giardino “Borgo Podgora”;
10) Parco “Verde Onda” (Latina Mare);
11) Giardino “P,le Carturan” (Centro materno infantile);
12) Parco “La Pinetina”;
13) Giardino P.le Donatori di Sangue;
14) Giardino di Borgo Carso.

      Per quanto sopra, questa Amministrazione intende conoscere se vi siano Cooperative sociali che
perseguono gli scopi previsti dal comma 1, lett. b) dell’art. 1 della L. n. 381/1991 e s.m.i. e comma 1,
lett. b) dell’art. 2 della L.R. 24/1996 e s.m.i., che siano regolarmente iscritte all’Albo della Regione
Lazio di cui all’art. 3 della L.R. 24/1996 e s.m.i. ed aventi sede legale nel Comune di Latina,
interessate alla partecipazione ad eventuali bandi di gara per l’assegnazione delle su elencate aree,
rappresentando, giusto quanto disposto dalla citata deliberazione di G.M. n° 77/2009, che le
convenzioni in oggetto saranno eventualmente stipulate con le seguenti prescrizioni di base:

1) Ogni Cooperativa potrà richiedere l’assegnazione di una sola area (o gruppi di aree viciniore) a
fronte di una sola installazione di struttura amovibile;

2) La struttura amovibile dovrà essere:
a) di superficie chiusa non superiore a mq. 24;
b) con qualità dei materiali costruttivi e forma idonea ai contesti paesaggistici di collocazione;
c) preventivamente e formalmente approvata dal Servizio Qualità Urbana e Verde Pubblico.
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3) La convenzione potrà avere la durata massima di anni 5 (cinque) eventualmente rinnovabile
una sola volta a richiesta della Cooperativa da presentarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla
conclusione del periodo di convenzione;

4) Ogni spesa relativa all’installazione della struttura, sua messa a norma e per il rilascio delle
autorizzazioni previste dalle normative vigenti o che dovessero intervenire in corso di
convenzione, sarà a completo carico della Cooperativa;

5) Ogni miglioramento nella dotazione vegetale, impiantistica e/o d’arredo apportato dalla
Cooperativa, che sarà stato preventivamente approvato dal Servizio Qualità Urbana e Verde
Pubblico, resterà di proprietà del Comune di Latina;

6) L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare l’area per attività e/o manifestazioni da essa
realizzate o patrocinate dietro semplice comunicazione del Dirigente del servizio Qualità
Urbana e Verde Pubblico;

7) L’Amministrazione Comunale di Latina, a seguito di sue insindacabili esigenze e valutazioni, si
riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla rescissione della convenzione con la
sola adozione di atto del Dirigente del Servizio Qualità Urbana e Verde Pubblico da notificarsi
alla Cooperativa interessata nelle forme previste; la Cooperativa avrà 60 (sessanta) giorni,
dalla data della predetta notifica, per riconsegnare l’area assegnata libera da ogni manufatto.

    Le Cooperative che intendono partecipare all’iniziativa dovranno presentare una dichiarazione
d’interesse indicando, nello stesso tempo, non più di tre delle su elencate aree per le quali intendono
eventualmente gareggiare.

     La dichiarazione dovrà essere presentata in busta chiusa, idoneamente sigillata e firmata dal
legale rappresentante della Cooperativa sui lembi di chiusura. La busta dovrà presentare all’esterno la
denominazione e l’indirizzo della società cooperativa mittente, il timbro della stessa oltre che la
seguente dicitura “Dichiarazione d’interesse per l’assegnazione di punti ristoro in aree a verde
pubblico comunale a fronte del servizio di manutenzione delle aree stesse” e dovrà pervenire, a pena
di esclusione, al protocollo del Servizio Qualità Urbana Verde Pubblico, in via Duca del Mare 19,
04100 Latina entro le ore 13,00 del giorno 23/06/2010 a mezzo raccomandata del servizio postale
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano. Non saranno ammesse le dichiarazioni
pervenute oltre il termine stabilito. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove,
per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Le dichiarazioni
pervenute oltre i termini sopra indicati ovvero aperte o redatte all’esterno in maniera imperfetta, non
saranno ritenute idonee e pertanto saranno escluse dagli eventuali procedimenti successivi.

     Eventuali informazioni possono essere assunte presso la sede del Servizio Qualità Urbana e Verde
Pubblico, sita in Via Duca del Mare, 19 – Latina, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore
12:00 e dalle ore 16: alle ore 17:00.

     Il presente Avviso informativo non è in alcun modo vincolante per il Comune di Latina.

Latina, lì  07 giugno 2010

                                   F.to  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                    Dott. Ing. Alfio Gentili


