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Prot. 1937/2019 

Venezia, 16 aprile 2019 

 

 

 
Oggetto: riapertura termini di presentazione manifestazioni di interesse. 
 
Con la presente si rende noto che le seguenti manifestazioni di interesse: 

x Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. per 
lavori di manutenzione ordinaria consistenti in intonacatura e dipintura aula 40 al 
mezzanino, con sostituzione porta di ingresso e re-installazione inferriate alle finestre, con 
adeguamento del sistema di allarme già in uso per ampliamento del Museo degli Strumenti 
Musicali del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, prot. 1447/2019 del 
27/03/2019; 

x 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, prot. 1445/2019 del 27/03/2019: 

x Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. per la 
fornitura di una bussola/guardiola non definitivamente ancorata in materiale compatibile con 
la natura architettonica del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia da usare come 
luogo di guardiania del personale coadiutore addetto alla portineria al piano terra e in 
adiacenza all’ingresso dell’aula 7 per spostamento del centralino attuale, prot. 1446/2019 del 
27/03/2019; 

che prevedevano un termine di presentazione di interesse entro le ore 12.00 del giorno 15 aprile 
2019 a mezzo pec all’indirizzo conservatorio.venezia@pcert.postecert.it, per problemi di gestione 
del server interno di posta elettronica si dispone che il termine di presentazione della manifestazione 
di interesse è fissato alle ore 12.00 del giorno 23 aprile 2019, con le medesime modalità di cui ai 
bandi relativi. 
 
 
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       


