Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Prot. 720 /x/1/2

Bologna, 28/01/2019

OGGETTO: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
la fornitura di “service” audio, luci, assistenza tecnica in occasione delle manifestazioni rientranti
nel Piano generale delle attività del Conservatorio G.B. Martini di Bologna, triennio 2019/2022
CIG Z6526E4F3C

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PREMESSO CHE
-

-

Questa Amministrazione intende avviare una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
finalizzata all’individuazione di una Ditta con la quale stipulare un contratto di fornitura triennale di
“service” audio, luci, assistenza tecnica per la realizzazione di tutte le attività rientranti nel piano
generale deliberato dagli organi di Governo del Conservatorio G.B. Martini, per il triennio 2019/2022;
Si ritiene di favorire la più ampia partecipazione alla procedura di cui trattasi, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;
SI INVITANO

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
1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE: Conservatorio di Musica G.B. Martini di Bologna – piazza Rossini,
2 – c.f. 80074850373 – pec: conservatoriobologna@pec.it;
1. OGGETTO DELL’AVVISO: affidamento dell’incarico di fornitura “service audio, video, assistenza
tecnica etc.” in occasione dell’attuazione del piano generale delle attività del Conservatorio G.B.
Martini per il triennio 2019/2022, (ad esempio: noleggio impianto audio, noleggio schermi,
videoproiettori, impianti amplificazione, corpi illuminanti, etc.) Le caratteristiche e le condizioni
specifiche saranno dettagliate nella lettera di invito.
2. CRITERIO DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI: il presente avviso è da intendersi come mero
procedimento pre - selettivo non vincolante per il Conservatorio G.B. Martini, finalizzato alla raccolta
di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati.
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse, il Conservatorio procederà all’affidamento
diretto del servizio.
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3.

4.

5.

6.

Trattandosi di una ricerca di mercato, non occorre in questa fase formulare alcuna offerta, ma la sola
manifestazione di interesse ad essere invitati.
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 dell’offerta anche
in presenza di un’unica manifestazione valida. Di contro, il Conservatorio si riserva, in caso di numero
elevato di concorrenti, di effettuare la scelta degli operatori economici cui inviare la lettera d’invito
mediante sorteggio pubblico in numero massimo di 5 (cinque) ditte.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: possono presentare manifestazione di interesse gli operatori in
possesso dei seguenti requisiti:
- Essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività
oggetto della gara;
- Possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per l’espletamento dei servizi di cui
all’oggetto;
- Essere in regola con il DURC;
- Non sussistenza a carico del soggetto proponente di alcuna delle cause di esclusione dagli appalti
pubblici indicate all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
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 conservatoriobologna@pec.it entro le ore 12.00 del
16/02/2019, oppure consegnandolo a mano o a mezzo servizio postale raccomandata a/r, a
condizione che pervenga in busta chiusa e sigillata al protocollo del Conservatorio entro il predetto
medesimo termine.
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.
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.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.consbo.it nella sezione Amministrazione trasparente
– Gare e contratti.

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Jadranka Bentini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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