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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE VERTICALI A STRISCE  

 

            
Il presente avviso costituisce semplice indagine di mercato in previsione di procedura per l’affidamento - entro i limiti 

di spesa del vigente regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Istituzione -  della fornitura e posa in 

opera in vari ambienti dell’Istituto (Aule e Uffici) di Tende verticali a strisce orientabili su misura, con pannelli 

verticali da 127 mm. comprese di binario di scorrimento in alluminio con comandi manovra a corda e catena. Tali 

tende devono consentire il filtraggio della luce o l'effetto oscuramento  orientando le strisce verticali in tessuto. 

 

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

relazione alla fornitura sopra specificata. 

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 all’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. Tale comunicazione dovrà pervenire entro 5 giorni successivi alla data di scadenza 

di pubblicazione dell’avviso di cui sopra. 

 

Detta comunicazione, indirizzata all’ufficio ragioneria del Conservatorio, dovrà essere sottoscritta dal 

rappresentante legale della ditta e corredata da fotocopia di un suo documento di riconoscimento e dovrà pervenire 

esclusivamente via pec all’indirizzo conservatoriocilea@pec.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. 

Resta ferma la facoltà del Conservatorio di interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei qualora in relazione al 

numero delle manifestazioni pervenute ritenga utile ampliare la concorrenzialità degli operatori, anche individuati 

mediante diverse indagini senza ulteriore avviso pubblico.  

La presentazione di quanto sopra 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, in ogni caso ed in 

qualsiasi momento, anche di sospendere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa 

costituire diritto, pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti.  

Eventuali chiarimenti ed informazioni riguardanti il presente avviso potranno essere richiesti al sig. Alessio Laganà, 

indirizzo  mail cilea.ragioneria@gmail .com . 

Il presente Avviso è  pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Istituzione e alla Sezione Amministrazione Trasparente- 

bandi di gara e contratti – del sito istituzionale del Conservatorio. 

 

F.to Il  Presidente 

    Prof.ssa Concetta Nicolosi  
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