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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “F. CILEA” 

Via Giuseppe Reale Già Aschenez prol. n. 1 - 89123 Reggio Calabria 

Tel. 0965/812223 - Fax n. 0965/499417 

e-mail: cmreggiocalabria@gmail.com - pec: conservatoriocilea@pec.it 

 

Prot. n. 3720/E1                                                                        Reggio Calabria, 28 giugno 2019

    

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

PER SERVIZI CONNESSI A CONCERTI PRESSO IL TEATRO CILEA DI REGGIO CALABRIA 
  

           

Il presente avviso costituisce semplice indagine di mercato al fine di incrementare il numero di 

contatti con aziende operanti nei settori d’interesse per l’Amministrazione, in previsione di eventuali 

procedure per l’affidamento, entro i limiti di spesa del vigente regolamento di amministrazione, 

contabilità e finanza dell’Istituzione, dei servizi che dovessero eventualmente rendersi necessari 

in occasione di massimo tre concerti che si prevede di realizzare, presumibilmente nei mesi da 

settembre a novembre 2019,  presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria: 

I servizi d’interesse consistono in: 

a) Sevizi di tecnici di palcoscenico; 

b) Servizio di accoglienza; 

c) Servizio di pulizia del teatro; 

d) Stipula di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile e eventuali danni 

derivanti dall’uso della struttura. 

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a far pervenire apposita comunicazione di 

interesse in relazione ai singoli servizi sopra specificati.  

Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta:  

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio quale Impresa autorizzata all’esercizio 

dell’attività d’interesse; 

b)  insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, espressamente riferite 

all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma.  

 

Non potranno chiedere la partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D. Lgs, 

gli operatori che si trovino rispetto ad altri partecipanti in una situazione di controllo di cui all’art. 

2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti l’imputabilità delle conseguenti offerti ad unico centro decisionale. 

Ai fini di cui sopra il Conservatorio pubblica l’albo pretorio on line e sul sito istituzionale il presente 

avviso di indagine di mercato, onde conoscere gli operatori interessati a partecipare alla eventuale 

successiva procedura di selezione per l’affidamento dello specifico servizio. 

Il presente avviso rimarrà presente sul sito di questa Istituzione per un periodo di 15 giorni decorrenti 

da giorno successivo alla data di pubblicazione. Gli operatori economici interessati alla procedura di 

selezione in questione potranno avanzare specifica richiesta di partecipazione mediante 

comunicazione da inoltrare esclusivamente all’ indirizzo pec in intestazione.  
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Tale comunicazione dovrà pervenire entro 5 giorni successivi alla data di scadenza di pubblicazione 

dell’avviso di cui sopra.  

La richiesta di partecipazione dovrà recare l’oggetto dell’appalto, la ragione sociale del richiedente, 

l’espressa richiesta di partecipazione alla procedura in esame, nonché l’indirizzo pec presso cui 

ricevere eventuali comunicazioni. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 

del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

La richiesta non determina in capo all’Amministrazione alcun obbligo specifico in ordine alla 

prosecuzione dell’attività negoziale.  

Il presente Avviso non comporta formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi 

e non è impegnativo per l’Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, 

il diritto di sospendere, interrompere modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che 

ciò possa costituire diritto, pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi 

eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato. 

Si precisa fin da ora che laddove si dia corso alle singole procedure ed il numero delle manifestazioni 

d’interesse pervenuto per ciascun servizio dovesse risultare inferiore a cinque (5), il Conservatorio si 

riserva, ove lo ritenga opportuno, di invitare alla procedura almeno cinque concorrenti, integrando le 

domande pervenute con il nominativo di  altri operatori economici che saranno reperiti mediante 

successive indagini senza ulteriore avviso pubblico, e- in deroga al principio di rotazione- anche con 

eventuale affidatario di precedente ultimo servizio analogo. 

La presentazione della comunicazione d’interesse non darà seguito ad alcun obbligo commerciale, 

contrattuale ed economico da parte del Conservatorio e non è alcun modo impegnativa per il 

Conservatorio stesso, che si riserva quanto sopra specificato. 

Punti di contatto dell’amministrazione per eventuali richieste di chiarimenti: Ufficio ragioneria 

indirizzo Pec in intestazione.  

Il presente Avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito web dell’Istituzione e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” sotto la voce bandi di gara e contratti. 

 

Il Presidente 

  F.to Prof.ssa Concetta Nicolosi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


