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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER AULE DEL 

CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCIO CAMPIANI” – MANTOVA 

CIG Z7611531DB 

 

Prot. n. 2845         Mantova 21 ottobre 2014 

 

 Premesso che il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di 

Mantova, nella seduta del 04/09/2013 ha espresso parere favorevole all’acquisto di una fornitura di 

arredi per aule; 

 Richiamato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di Mantova; 

 Richiamato l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche; 

 Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, attraverso idonee 

forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; 

 

AVVISA 

 

Che si procederà, a mezzo della presente indagine di mercato, all’individuazione di un operatore economico 

per la fornitura di arredi per aule come di seguito indicato e secondo le prescrizioni dettagliatamente riportate 

nell’allegata scheda tecnica. 

 

1) Stazione Appaltante: 

Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di Mantova – Via Conciliazione, 33 – 46100 Mantova 

C.Fisc.: 93001510200 

Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Guida – dir.amministrativa@conservatoriomantova.com 

Tel. 0376/324636 – fax 0376/223202 

Pec: protocollo@pec.conservatoriomantova.com 

2) Procedura: 

Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, comma 11, 

ultimo capoverso. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e 

trasparenza, viene pubblicato sul sito del Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di Mantova per 

consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente 

indagine. Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 

d’interesse per favorire la consultazione del maggior numero di fornitori potenzialmente interessati. 

Pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene 

pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e, pertanto, non 

vincola in alcun modo il Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di Mantova che procederà tramite 

affidamento diretto al soggetto che sarà, a suo insindacabile giudizio, ritenuto idoneo. Il Conservatorio 

di Musica “Lucio Campiani” di Mantova si riserva di interrompere o sospendere il procedimento 

avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 

3) Descrizione della fornitura: 

La fornitura riguarda l’arredo per le aule musicali ai piani primo e secondo del Conservatorio di 

Musica “Lucio Campiani” di Mantova, secondo quanto dettagliatamente stabilito nel capitolato e nelle 

immagini allegate (Allegato B) al presente avviso. 

4) Requisiti di partecipazione: 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori in possesso dei seguenti requisiti: 
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a. di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

b. essere in possesso della certificazione ISO 9001:2008 per arredi; 

c. essere in regola secondo la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

(D.lgs 81/08); 

d. essere in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa nei confronti dei propri 

dipendenti. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti ed autodichiarati attraverso la compilazione del modello 

Allegato A), allegando valido documento di riconoscimento. L’operatore economico è tenuto altresì 

alla compilazione del modello Allegato C) al fine di ottemperare, in caso di affidamento, all’obbligo di 

acquisizione di ufficio del DURC da parte della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del 

D.Lgs. 136/06 come modificato dal D.L. n. 69/2013. 

5) Valore stimato della fornitura: 

Il valore stimato della fornitura è pari a € 23.000,00 IVA inclusa. 

6) Procedure e criteri di aggiudicazione: 

L’eventuale aggiudicazione della fornitura sarà effettuata con l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs. 163/2006, comma 11 ultimo capoverso. L’operatore economico sarà individuato ad 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione del Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di 

Mantova tra quelli ritenuti idonei. 

7) Termini e modalità di partecipazione: 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire, entro e non oltre il giorno 6 

novembre 2014 alle ore 12:00 (non fa fede la data di spedizione), un plico chiuso, su cui esterno 

dovrà essere riportato, oltre agli estremi del mittente e del destinatario, anche le seguente dicitura. 

“Manifestazione di interesse per l’affidamento diretto finalizzato alla fornitura di arredi per aule del 

Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di Mantova”. All’interno del plico dovrà essere inserita la 

seguente documentazione: 

a. Allegato A) – Manifestazione d’interesse – Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti di 

partecipazione; 

b. Allegato B) – Capitolato e immagini di riferimento sottoscritte; 

c. Allegato C) – Dati operatore per richiesta DURC; 

Il plico dovrà pervenire al Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di Mantova attraverso le 

seguenti modalità: 

- raccomandata con ricevuta di ritorno; 

- consegna a mano all’ufficio protocollo del Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di Mantova, 

Via Conciliazione 33 – 46100 Mantova, nei seguenti giorni ed orari: 

dal lunedì al sabato ore 10:00 – 12:00. Farà fede la data del timbro del protocollo del Conservatorio. Il 

Conservatorio declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che 

dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito. 

8) Chiarimenti: 

Per eventuali chiarimenti i concorrenti possono rivolgersi al Direttore Amministrativo dal lunedì al 

venerdì dalle ore 11:30 alle ore 12:30 – tel. 0376/324636 (Dott.ssa Guida Anna). 

9) Responsabile del procedimento: 

Il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo. 

10) Responsabile del trattamento dati: 

Il responsabile del trattamento dati è il Direttore del Conservatorio. 

            Il Presidente 

Mantova, lì 21/10/2014            F.to Prof. Sergio Cordibella 
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ALLEGATO A 

AL CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCIO CAMPIANI” 

PRESIDENTE PROF. SERGIO CORDIBELLA 

VIA CONCILIAZIONE 33 

46100 MANTOVA 

 

Manifestazione d’interesse 

“Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti di partecipazione” 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA 

FORNITURA DI ARREDI PER AULE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCIO CAMPIANI” - 

MANTOVA 

 

Il sottoscritto __________________________________ (nato a ___________________ il 

__________________ e residente in _________________________________ via 

________________________________ n. ________) in qualità di legale rappresentante o procuratore legale 

(allegare in questo caso atto di procura in originale) di______________________ 

denominata _________________________________________________________________ , con sede legale 

in ______________________ via ________________________ n_________ n. 

telefono____________________, n. fax______________________ indirizzo e-mail  

___________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________ partita IVA 

___________________________________________________________________ e sede operativa (indicare 

solo se diversa da quella legale) in ______________________ via __________________________ n______ 

nr. Telefono ________________ nr. Fax _________ indirizzo e-

mail__________________________________________________________ ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

Visto e accettato l’avviso prot. n. 2845 del 21/10/2014, consapevole che la presente sottoscrizione vale ai soli 

fini d’indagine di mercato preventiva e finalizzata all’affidamento diretto ex art. 125 comma 11 del D.Lgs. 

163/06, senza alcun vincolo per l’Amministrazione 

DICHIARA 

A) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di ________________________ n° iscrizione _______data _________ e fornisce i dati sottostanti 

rilevabili da detta iscrizione: ________________________________________________ (indicare nominativo 

- con data di nascita, residenza e qualifica - dei titolari, soci, direttori tecnici, soci accomandatari e tutti i 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, compresi procuratori,institori, ecc…). 

B) Di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163; 

C) Di aver preso cognizione e di accettare la natura della gestione nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

D) Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali 

e dei connessi oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro (D.ls 81/08), di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore; 
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E) Di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 

che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della gestione, sia sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

F) di essere in possesso della certificazione ISO 9001:2008 per arredi scolastici; 

G) che al personale dipendente è applicato il seguente C.C.N.L………………………………………; 

H) di essere in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa nei confronti dei propri dipendenti 

e titolare delle seguenti posizioni: 

• Codice cliente INAIL ________________ sede di ___________________ 

• Matricola INPS _____________________ sede di ___________________ 

 

SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE COME MANDATARIO DI ATI TRA IMPRESE: 

- Di impegnarsi a costituirsi in Associazione Temporanea di imprese (ATI) obbligandosi a quanto indicato 

all’art. 37 comma 8 del codice degli appalti. 

DICHIARA INFINE 

Di presentare la seguente offerta per la fornitura degli arredi indicando sia l’importo del singolo elemento 

come da capitolato, che l’importo totale della fornitura comprensivo di IVA.  

(deve essere allegata l’offerta dettagliata rispettando l’elenco degli arredi indicati nel capitolato) 

 

A tal fine dichiara: 

1) che l’offerta tiene conto degli oneri diretti relativi al personale impiegato, contributi, oneri differiti, spese 

generali, costi per la sicurezza, copertura assicurativa, spostamenti, attività di progettazione e programmazione, 

e quant’altro richiesto per la gestione del servizio. 

2) Inoltre dichiara che il prezzo offerto garantisce il rispetto dei costi contrattuali previsti dalla normativa di 

settore per il personale impiegato. 

E chiede che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della fornitura in esame sia trasmessa mediante posta 

elettronica con indirizzo e-mail _____________________________________ o, in subordine, via fax al 

numero _________________________; 

Dichiara inoltre: 

- di impegnarsi all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 s.m.i. recante le 

norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa e che titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Conservatorio di Musica 

di Mantova, in particolare il Direttore del Conservatorio in qualità di Responsabile. 

Data _______________ Firma _____________________________________ 

(unire documento di riconoscimento del firmatario)” 

 


