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Venezia, 25 ottobre 2022 

 

Oggetto: Procedura per l’affidamento del SERVIZIO DI CASSA del Conservatorio di Musica 

“Benedetto Marcello” di Venezia per il triennio 2023 - 2025 ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) 

del Decreto legislativo 50/2016 s.m.i. e dell’art. 30 del Regolamento di Amm.ne, Finanza e 

Contabilità dell’Istituzione.  

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

PREMESSO CHE 

 

- il 31 dicembre 2022 è in scadenza l’attuale servizio di tesoreria e pertanto c’è la necessità di 

individuare operatori interessati ad essere invitati alla successiva apposita procedura finalizzata 

all’affidamento del servizio;  

- si vuole 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, tel. 041/5225604–5236561; PEC: 

conservatorio.venezia@pcert.postecert.it - PEO: conservatorio.venezia@conservatoriovenezia.net 

 

2. OGGETTO DELL’AVVISO: l’affidamento del SERVIZIO DI CASSA triennio 01/01/2023 – 

31/12/2025. Le condizioni saranno specificate in un apposito schema di convenzione che sarà allegato 

alla lettera di invito. Dovranno essere garantiti collegamenti e procedure informatiche per lo scambio di 

documenti firmati digitalmente, nel pieno rispetto della normativa in materia di firma digitale e del 

servizio di home banking, con funzioni informative per l’accesso in tempo reale agli archivi del conto 

del tesoriere, senza alcun costo aggiuntivo per l’ente. Di seguito si rappresentano gli elementi 

caratterizzanti l’Istituto:  

 

- giacenza di cassa al 31/12/2020: € 813.969,86  

- numero mandati: 1387 

- numero reversali: 672  

- giacenza di cassa al 31/12/2021: € 1.235.075,44  

- n. di mandati: 1777  

- n. di reversali: 777 

- n. studenti: 550 circa  

- n. personale dipendente: 120  
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3.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: mediante raffronto di offerte che saranno valutate con il 

criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

4.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: possono presentare manifestazione di interesse gli operatori 

che non rientrino nella cause di esclusione dai pubblici appalti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e che siano inoltre in possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economico 

finanziaria e delle capacità tecniche professionale di cui all’art. 83 del D.lgs 50/2016. È necessario, 

altresì, che l’operatore abbia almeno una filiale in centro città a Venezia.  

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: i soggetti 

interessati in possesso dei requisiti richiesti possono far pervenire apposita manifestazione di interesse 

in carta libera indirizzata alla Presidente del Conservatorio. Essa dovrà essere sottoscritta dal 

rappresentante legale e dovrà pervenire, entro il 12 novembre 2022 esclusivamente via pec all’indirizzo 

conservatorio.venezia@pcert.postecert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo; dovrà altresì recare 

l’indicazione dell’indirizzo, esclusivamente pec, al quale verranno indirizzate tutte le eventuali 

comunicazioni riguardanti il presente avviso.  

 

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.  

 

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

di interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici in modo non impegnativo 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.eu  
 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line del Conservatorio e nella sezione Amministrazione 

trasparente sezione bandi di gara e contratti. 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

     Dott. Carmelo Sorgon 
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