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AL SITO WEB dell’Istituzione
AL SITO WEB dell’Istituzione
Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di
gara e contratti

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
PER CLIMATIZZAZIONE PIANO TERRA DELLO STABILE.

Il Conservatorio di Musica “F. Cilea” intende procedere alla climatizzazione caldo/freddo del piano
terra dello stabile della sede- escluso Auditorium-.
Pertanto gli operatori interessati esperti nel settore sono invitati ad effettuare entro il 23 novembre
2020 un sopralluogo presso i locali della sede che potranno essere visionati previo appuntamento
da richiedere all’indirizzo mail cilea.ragioneria@gmail.com .
Al sopralluogo dovrà seguire una proposta progettuale per la realizzazione di un sistema di
climatizzazione da far pervenire entro il 30 novembre 2020 in busta chiusa recante all’esterno
l’intestazione del mittente e la dicitura “Proposta per climatizzazione piano terra dello stabile”. In
considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da Covid 19 la busta dovrà
pervenire esclusivamente con consegna brevi manu all’ufficio protocollo, previo appuntamento
da richiedere all’indizzo mail cilea.protocollo@gmail.com
L’Istituzione, a suo insindacabile e discrezionale giudizio sceglierà tra le proposte pervenute la più
confacente alle proprie esigenze.
IL presente avviso non determina in capo al Conservatorio alcun obbligo specifico in ordine alla
prosecuzione dell’attività negoziale.

Il presente Avviso non è impegnativo per il Conservatorio che 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,
ivi compreso la presentazione della proposta contrattuale.
Il Presidente
F.to Prof.ssa Concetta Nicolosi

