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AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

PRESSO IL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “B. MADERNA” DI CESENA 

MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI    

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA:  15.03.2023  

1) OGGETTO   

Il CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “B. MADERNA” DI CESENA intende formare 

un elenco di operatori economici cui affidare in concessione, tramite successiva gara informale, 

l’installazione, gestione e manutenzione ordinaria e su guasto di distributori automatici di bevande 

calde e fredde e alimenti preconfezionati, presso la propria sede. 

 

2) SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Il presente avviso è rivolto agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 

e 39 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.   

 

3) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse alla successiva procedura 

di gara, dovranno far pervenire al Conservatorio, entro le ore 12:00 del giorno 15.03.2023, 

apposita istanza conforme allo schema qui allegato, tramite PEC, all’indirizzo: 

conservatoriomaderna@pec.it. Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, sarà 

effettuata una gara informale ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006. Il presente avviso non 

vincola in alcun modo il Conservatorio essendo finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazioni di interesse per favorire la massima partecipazione dei soggetti che rispondono ai 

requisiti richiesti.   

 

La presentazione della domanda da parte dell'operatore economico non attribuirà allo stesso alcun 

interesse qualificato, né alcun diritto in ordine alla partecipazione alla procedura per l'affidamento 

della concessione in oggetto, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del 

Conservatorio.    

 

Cesena, 28.02.2023                                                                      

                        IL PRESIDENTE 

Guido Pedrelli 
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ALLEGATO  

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il sottoscritto ……………………….……………….……………………….……………………….. 

nato a …………………………………………………… il …………………………….. in qualità di 

……………………….……………………….……………………….……...........       (carica sociale)  

dell’Impresa  

……………………….…………………………………….……………….……(nome dell’Impresa)   

con sede legale in via ……………………….………………………. n. ……………….………… 

C.A.P. …………………………. Città …………………………………. Prov. ………………… 

Telefono …………….……………………………….. Fax ……………………………..  

e-mail non certificata ……………………….……………………….……………………….…….. 

PEC ….……………………….………………………................................................................. 

Codice Fiscale ………………………..….….. Partita IVA ……………………….……………….. 

DICHIARA 

- di essere interessato a future gare esperite dal Conservatorio di Musica “B. Maderna” per il servizio 

concernente l’installazione, gestione e manutenzione ordinaria e su guasto di distributori automatici 

di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati;  

- di essere consapevole che la presente dichiarazione non vincola in alcun modo il Conservatorio di 

Musica “B. Maderna” né fornisce alcun diritto in ordine alla partecipazione alla procedura per 

l'affidamento della concessione in oggetto, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da 

parte del Conservatorio di Musica “B. Maderna”.   

 

   IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’      

 

____________________________ 

 

NOTA: allegare copia leggibile di un documento d’identità del sottoscrittore. 
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