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Cesena, 09/03/2023  

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA  
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD 
EVENTUALE  GARA TRAMITE PROCEDURA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO, 
AI SENSI  DELL’ART.1, COMMA 2, LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN 
LEGGE N. 120/2020  E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 E CONVERTITO IN LEGGE N. 
108/2021 PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STRUMENTI 
MUSICALI E  ATTREZZATURE, E ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO PER IL 
CONSERVATORIO “B. MADERNA” NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ PROPRIE 
DELL’ENTE - TRIENNIO  2023/2025  

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PREMESSO CHE  

- Con delibera n° 10/2023 del 03/03/2023 questa Amministrazione ha deciso di avviare una 
procedura  ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e 
modificato dal  D.L. 77/2021 e convertito in Legge n. 108/2021, finalizzata all’individuazione di 
una Ditta con la  quale stipulare un contratto triennale di servizio di trasporto strumenti 
musicali e attrezzature e  attività di facchinaggio per il Conservatorio “B. Maderna”, 
nell’ambito delle attività proprie  dell’ente;  

- Si ritiene di favorire la più ampia partecipazione alla procedura di cui trattasi, nel rispetto dei principi  
di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;  

SI INVITANO  

 

gli operatori economici interessati alla procedura in epigrafe ed in possesso dei requisiti professionali 
previsti  dalla normativa vigente  

A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE  

 

ad essere invitati alla suddetta procedura  

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE: Conservatorio di Musica “B. Maderna” di Cesena 
c.so U. Comandini, 1 – C.F. 90012410404 – pec: conservatoriomaderna@pec.it; 
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1. OGGETTO DELL’AVVISO: servizio di trasporto strumenti musicali e attrezzature e attività di  
facchinaggio per il Conservatorio “B. Maderna”, nell’ambito delle attività proprie dell’ente per il  
triennio 2023/2025.  

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: possono presentare manifestazione di interesse gli  
operatori in possesso dei seguenti requisiti:  

- Essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività 
oggetto  della gara;  

- Possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per l’espletamento dei servizi di cui  
all’oggetto;  

       - Essere in regola con il DURC;  

- Non sussistenza a carico del soggetto proponente di alcuna delle cause di esclusione dagli appalti  
pubblici indicate all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.  

La mancanza dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla procedura.  

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: i  
soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti possono esprimere il proprio interesse 
compilando  e inviando il modulo allegato A via pec all’indirizzo conservatoriomaderna@pec.it  
entro il giorno  23/3/2023.  

 

4. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: il presente avviso è da intendersi come mero  
procedimento pre - selettivo non vincolante per il Conservatorio “B. Maderna”, finalizzato alla  
raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati. Nel caso non 
pervenga alcuna manifestazione di interesse, il Conservatorio procederà all’affidamento  diretto del 
servizio.  

 

Trattandosi di una ricerca di mercato, non occorre in questa fase formulare alcuna offerta, ma la 
sola manifestazione di interesse ad essere invitati.  

L’Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il  
procedimento avviato, di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per  
l’affidamento del servizio di cui trattasi senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa,  
nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza  
di un’unica manifestazione valida. Di contro, il Conservatorio si riserva, in caso di numero elevato di  
concorrenti, di effettuare la scelta degli operatori economici cui inviare la lettera d’invito mediante  
sorteggio pubblico in numero massimo di 5 (cinque) ditte.  
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5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati e ogni informazione acquisita nell’ambito  
della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in  
questione. A tal fine il Conservatorio si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta  
sicurezza dei medesimi.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.conservatoriomaderna.it nella sezione 
Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.  

 

                                                                                                IL PRESIDENTE    
                                                                                             Guido Pedrelli    
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DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 

      ALLEGATO A 

  

 
     

Al Conservatorio di Musica “B. Maderna” 
      c.so U. Comandini, 1 – 47521 Cesena 

      conservatoriomaderna@pec.it 
 
 
 AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE AD EVENTUALE GARA TRAMITE PROCEDURA SENZA 

PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETT.A) 

DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATO DAL 

D.L. 77/2021 E CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021 PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI E 

ATTREZZATURE, E ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO PER IL 

CONSERVATORIO “B. MADERNA” NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ 

PROPRIE DELL’ENTE - TRIENNIO 2023/2025 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________ in qualità di___________________ e 

legale rappresentante del/della __________________________________(indicare 

denominazione e forma giuridica), con sede legale in ____________________, prov. _____, 

via ____________________________________________________________, n. _____, 

C.F. n. ____________________________, P. IVA n. ____________________________, 

Tel. _______________, E-mail __________________, PEC ______________________, 

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della 

responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 

47 del citato D.P.R. n. 445/2000   

PRESO ATTO 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso prot. n. _________ 

del ________, pubblicato sul sito internet istituzionale del Conservatorio “B. Maderna” 

MANIFESTA 
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a 

questo effetto 

 

 

DICHIARA 



DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 

 

- di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore 

di attività oggetto della gara; 

- di Possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per l’espletamento dei servizi 

di cui all’oggetto; 

- di Essere in regola con il DURC; 

- che a carico del soggetto proponente non sussiste alcuna delle cause di esclusione 

dagli appalti pubblici indicate all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 

 

Al fine di consentire a codesta Amministrazione di richiedere d’ufficio il certificato di regolarità 

tributaria, indica l’ufficio competente al reperimento delle informazioni e dei dati necessari: 

Agenzia delle Entrate – Ufficio di_______________________________________ 

- che il recapito di posta elettronica certificata al quale inviare la lettera di invito è il 

seguente__________________________________________________________ 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto 

legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella 

documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 
 
 
------------------------------------ 
            Luogo e data 
                 Firma rappresentante legale 
 
 
                 ------------------------------------ 
 
 
 
La presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 
d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 


