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Prot. n. 2647/E1 

All’Albo 

Al Sito Web dell’Istituto 

 Alla sezione Amministrazione Trasparente del Sito Internet dell’Istituto 

Sezione Bandi di gara e contratti 

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

Pec: segreteria@pec.ordingrc.it 

 

 

Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse - Realizzazione di una Rete LAN cablata, Installazione e 

configurazione dispositivi per la sicurezza delle reti (Firewall). 

 

 

Il Conservatorio di Musica “F. Cilea” ha necessità di dotarsi di una progettazione, corredata di stima 

economica, per gli interventi da effettuare con successivo affidamento in appalto delle opere necessarie 

alla realizzazione delle seguenti azioni: 

1) Realizzazione di una Rete LAN cablata in sostituzione di quella già presente nell’Istituto 

2) Installazione e configurazione dispositivi per la sicurezza delle reti (Firewall) 

Il progetto dovrà anche contenere indicazioni su servizi obbligatori connessi alla fornitura, come collaudi, 

assistenza e manutenzione. 

Pertanto è indetta una procedura per l’affidamento del servizio di progettazione alla quale sono invitati a 

partecipare professionisti, singoli o raggruppati in qualsiasi forma societaria, iscritti all’Albo degli 

ingegneri settore di riferimento e di comprovata esperienza, con un minimo di due esperienze di 

progettazione analoghe a quella da affidare. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire presso la sede del Conservatorio, in Reggio Calabria via 

Giuseppe Reale n. 1, apposita istanza, in busta chiusa, recante all’esterno, oltre all’intestazione del 

mittente ed all’indirizzo dello stesso, la dicitura “Manifestazione di interesse per progettazione 

realizzazione Rete Lan cablata e Installazione e configurazione dispositivi per la sicurezza delle reti 

(Firewall)”, contenente domanda di partecipazione, curriculum professionale e documento d’identità. La 

domanda di partecipazione dovrà indicare il tempo di svolgimento dell’incarico stesso. Il Conservatorio 

declina ogni responsabilità in merito a disguidi derivanti dalla mancata indicazione della suddetta dicitura. 

Il plico dovrà pervenire presso la sede del Conservatorio entro e non oltre il 21 giugno 2021, brevi manu, 

con consegna all’ufficio protocollo del Conservatorio (da lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle 13,00) che 

rilascerà ricevuta o spedita a mezzo posta con raccomandata A/R, o tramite corriere (non fa fede la data 

del timbro postale di partenza o della ricevuta rilasciata dal corriere) al seguente indirizzo: Conservatorio 

di musica F. Cilea - Via Giuseppe Reale n. 1, 89123 Reggio Calabria. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

Le modalità di scelta per l’invio o la consegna del plico e la responsabilità per eventuali ritardi rispetto al 

termine indicato sono ad esclusivo carico del mittente e questo Conservatorio declina ogni responsabilità 

per la mancata ricezione, dovuta a disguidi postali o ad altre cause. 

L’Istituzione sceglierà tra le offerte pervenute la più confacente alle richieste effettuate a suo insindacabile 

e discrezionale giudizio. 

Il compenso economico onnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico è di euro 1.000,00, e sarà 

corrisposto a conclusione dell’incarico previa presentazione di fattura elettronica. 
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I locali del Conservatorio sono accessibili per il sopralluogo previo appuntamento da richiedere 

esclusivamente ad uno dei seguenti indirizzi email: (cilea.ufficiopersonale2@gmail.com assistente 

Maurizio Chiodo) e (andreafcalabrese@gmail.com prof. Andrea Francesco Calabrese). 

L’amministrazione del Conservatorio si riserva il potere discrezionale di procedere all’affidamento del 

servizio offerto senza che gli istanti possano rivendicare alcun diritto di mancato affidamento. 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il Conservatorio di Musica di Reggio Calabria, in qualità di titolare del 

trattamento dei dati personali, informa che i dati personali forniti ai fini della partecipazione sono oggetto 

di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione) nel 

pieno rispetto della normativa sopra citata ed in particolare del diritto alla protezione dei dati personali 

degli interessati. 

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 e sarà altresì trasmesso all’ordine 

Provinciale degli Ingegneri di Reggio Calabria. 

 

Reggio Calabria, 03 giugno 2021 

 

Il Presidente 

f.to Prof.ssa Concetta Nicolosi 
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