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Prot. 1445/2019 

Venezia, 27 marzo 2019 

 

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. per 

lavori di manutenzione ordinaria e risanamento muratura con sistemazione pavimentazione e 

spostamento cablaggi elettrici aula 7 al piano terra per spostamento della portineria del 

Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

PREMESSO CHE 

 

- Per le esigenze di accoglienza e sorveglianza degli utenti che accedono al Conservatorio di 

Musica Benedetto Marcello di Venezia si rende necessario spostare l’attuale portineria dalla 

stanza 2 alla stanza 7; 

- È necessario garantire un ambiente salubre di lavoro e quindi provvedere a eseguire alcuni 

lavori di manutenzione ordinaria alle pareti (sistemazione intonaco con eventuale posa di 

cartongesso) e alla pavimentazione dell’aula 7, adibita attualmente ad aula studio, oltre che 

spostare alcuni sottoservizi e cablaggi elettrici dall’aula 2; 

- L’Amministrazione intende favorire la più ampia partecipazione alla procedura nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza; 

 

SI INVITANO 

 

Tutti gli operatori economici interessati alla procedura in epigrafe ed in possesso dei requisiti 

professionali previsti dalla normativa vigente 

 

A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA SUDDETTA 

PROCEDURA. 

 

Requisiti e informazioni: 

1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE: Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di 

Venezia, San Marco 2810, Cod. Fisc. 80012990273, te. 041/5225604-5236561;  

pec: conservatorio.venezia@pcert.postecert.it 

peo: conservatorio.venezia@conservatoriovenezia.net 

2. OGGETTO DELL’AVVISO: affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e 

risanamento muratura con sistemazione pavimentazione e spostamento cablaggi elettrici 

aula 7 al piano terra per spostamento della portineria del Conservatorio Benedetto 

Marcello di Venezia; 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: visti gli art.li 35, 36 e 95 del D. Lgs. N. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e tenuto conto delle risorse a disposizione, si stabilisce che il criterio di 

aggiudicazione sarà quello di cui all’art. 95 comma 4 del citato Decreto, ovvero quello del 

“minor prezzo”; 
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4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: possono presentare manifestazione di interesse gli 

operatori in possesso dei seguenti requisiti:  

- Essere regolarmente iscritti alla CCIAA con riferimento allo specifico settore di attività 

oggetto della gara; 

- Essere in regola con il DURC; 

- Non sussistenza di cause di esclusione dai pubblici appalti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. N. 

50/2016; 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

i soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti possono esprimere il proprio interesse 

compilando e inviando il modulo “allegato A” via pec all’indirizzo 

conservatorio.venezia@pcert.postecert.it entro le ore 12.00 del giorno 15 aprile 2019, 

oppure consegnando a mano presso l’Ufficio Protocollo del Conservatorio Benedetto 

Marcello di Venezia entro il medesimo termine;  

6. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: le richieste di invito pervenute non saranno in 

alcun modo vincolanti per l’Amministrazione. Successivamente gli operatori economici 

selezionati saranno invitati a presentare offerte oggetto della procedura negoziata di cui in 

premessa mediante una successiva lettera di invito che specificherà le esigenze 

dell’Amministrazione. Sarà previsto un sopralluogo obbligatorio prima della presentazione 

dell’offerta economica. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di 

una sola manifestazione di interesse. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati e ogni informazione acquisita 

nell’ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del 

procedimento in questione. A tal fine il Conservatorio si impegna a mantenere la 

riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi; 

8. INFORMATIVA FINALE: il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici in modo 

non vincolante per il Conservatorio. L’Amministrazione si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato, di non dar 

seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

cui trattasi senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di 

procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione di offerta anche in presenza di 

un’unica manifestazione valida. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo Dott. Carmelo Sorgon email: 

direttore.amministrativo@conservatoriovenezia.net 

 Il Presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale www.conservatoriovenezia.net nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Gare e contratti” e con apposito avviso nella pagina pubblica delle 

news. 

Il Direttore Amministrativo 

          Dott. Carmelo Sorgon       
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