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Prot. n. 1960/VII-04  
 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI CASSA 2022/2025 - CIG: Z8E3673C16 

 
Amministrazione Proponente: 
Conservatorio di Musica di Mantova, Via della Conciliazione n. 33 – 46100 Mantova 
Codice Fiscale 93001510200 
indirizzo PEC: protocollo@pec.conservatoriomantova.com 
  
 
Premessa 
Vista la Delibera del C.d.A. del Conservatorio di Musica di Mantova Verbale n. 302 del 
10/07/2020, stante le proroghe intercorse per il mancato affidamento del servizio suddetto 
inoltrate con richiesta nostro prot. 1688 in data 22/06/2021, e accettata dall’Istituto Cassiere in 
data 23/06/2021 nostro prot. 1705; e con richiesta nostro prot. 454 del giorno 11/02/2022, e 
secondo quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento interno di Amministrazione, Finanza e 
Contabilità, nonché dagli artt. 30 e 36 co. 2lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., questo 
Istituto deve procedere alla stipula della Convenzione per il Servizio di Cassa. Ai fini di cui sopra 
il Conservatorio di Musica di Mantova pubblica il presente Avviso Pubblico di indagine di 
mercato, onde conoscere gli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura 
negoziata di selezione per lo specifico affidamento. 
 
Oggetto del Servizio 
Servizio di Cassa per tre anni, relativamente al periodo complessivo dal 01.07.2022 al 
30.06.2025. 

Non sono ammessi: 
   •  il rinnovo tacito o espresso; alla scadenza complessiva del contratto il Conservatorio di Musica 

di Mantova si riserva la facoltà di chiedere una proroga tecnica per la continuazione dei servizi 
suddetti, limitatamente al periodo necessario all'espletamento delle procedure per il nuovo 
affidamento; 
•  la cessione totale o parziale del contratto; 
•  il subappalto; 
•  varianti rispetto a quanto sarà indicato nella richiesta di offerta. 
Le specifiche condizioni saranno indicate in un apposito schema di convenzione che sarà 
allegato alla lettera di invito. Dovranno essere in ogni caso garantiti collegamenti e procedure 
informatiche per lo scambio di documenti firmati digitalmente (OIL) e per il servizio di home 
banking, con accesso in tempo reale agli archivi del conto del tesoriere, senza alcun costo 
aggiuntivo per il Conservatorio di Musica di Mantova. 
Di seguito gli elementi caratterizzanti il Conservatorio di Musica di Mantova: 
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- giacenza di cassa al 31.12.2021: € 905.385,55; 
- numero mandati 2021: 651; 
- numero reversali 2021: 86; 
- personale in servizio (organico 2022) n. 88 tra Docenti e Amministrativi; 
- Studenti iscritti a.a. 2021/2022: n. 377. 
 
Requisiti di Partecipazione 
Si evidenziano i seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

    • l 'Istituto di Credito deve essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio per   
    l’attività   oggetto della presente procedura (art. 83 D.lgs. n. 50/2016). 
    • l'Istituto di Credito deve essere in possesso dell'autorizzazione della Banca d'Italia   
    all'esercizio dell'attività bancaria di cui alla presente procedura, nonché in regola con la  
      normativa vigente per la continuità (art. 45 del d.lgs. 50/2016). 

• l’Istituto di Credito deve essere in possesso dei requisiti per contrattare con le Pubbliche  
  Amministrazioni. 
• A carico dell'Istituto di Credito non devono sussistere cause di esclusione di cui art. 80 del D.  
  Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
• l'Istituto di Credito deve essere iscritto al MEPA/Consip. 
 

Procedura di Affidamento 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura a voler comunicare la propria 
disponibilità inviando il modulo allegato alla presente (Allegato A) debitamente compilato e con 
documento di identità) all'indirizzo pec protocollo@pec.conservatoriomantova.com entro e non 
oltre il giorno 14 giugno 2022. 
Agli operatori economici che avranno fatto pervenire la disponibilità entro il termine suddetto il 
Conservatorio di Musica di Mantova invierà successivamente   una lettera di i nvito a  presentare   
offerta  (richiesta  di  preventivo), contenente le caratteristiche  complete  del servizio  e le altre 
condizioni  contrattuali. Il Conservatorio di Musica di Mantova si riserva di gestire la procedura 
tramite il MEPA/Consip. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta  economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 
Il valore presunto dell'affidamento è stimato in totali € 1.600,00 annui 
Si chiarisce che il presente avviso non comporta formazione di una graduatoria di merito o 
l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per il Conservatorio di Musica di Mantova che si 
riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere modificare o 
cessare la presente indagine qualora sopravvengano  motivi tali per cui non sia ritenuta più 
necessaria, senza che ciò possa costituire diritto, pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o 
rimborso dei costi eventualmente  sostenuti  per  la  partecipazione  a  questa  procedura.  In 
attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all'art.  4 del D. Lgs 50/2016, 
il Conservatorio di Musica di Mantova non pone limiti massimi al numero di operatori 
economici da invitare alla procedura. Pertanto, l'invito a partecipare sarà successivamente 
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trasmesso a tutti gli operatori economici che, in risposta al presente avviso, avranno fatto 
pervenire manifestazione d'interesse.  Il Conservatorio di Musica di Mantova darà corso alla 
procedura anche nel caso di singolo operatore. I dati fomiti dai richiedenti verranno trattati- ai 
sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., nonché del GDPR 2016/679- esclusivamente per le finalità 
connesse all'espletamento della procedura in oggetto. 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Amministrativo del Conservatorio di Musica di  
Mantova. 
 
 
Mantova, 24/05/2022 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

    
                     


