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Avviso esplorativo di indagine di mercato per manifestazione d'interesse a
partecipare alla procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. per l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori per il
restyling architettonico, impiantistico e acustico della Sala Scarlatti di questo
Conservatorio.

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte di professionisti
in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5, a partecipare alla procedura ristretta per
l'affidamento dell 'incarico di progettazione e direzione lavori per il restyling architettonico,
impiantistico e acustico della Sala Scarlatti di questo Conservatorio, nel rispetto dei principi di non
discriminazione e trasparenza di cui all'art. 30 comma 1 del Codice degli appalti nonché del
principio di rotazione.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e pertanto non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Il presente Avviso non costituisce altresì invito ad offrire né offerta al pubblico, ai sensi dell'art.
1336 c.c. né promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Conservatorio di Musica di Stato
Vincenzo Bellini la disponibilità a presentare un'offerta.
A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, questo Istituto invierà a mezzo Pec una
richiesta di offerta.
Il Conservatorio si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura per
l'affidamento dell'incarico ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o
annullare in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato.
Si forniscono di seguito, le informazioni utili alla manifestazione d'interesse, che costituiscono
elementi a base della documentazione della successiva procedura.

1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO
Ente appaltante: Conservatorio di Musica di Stato V. Bellini
Via Squarcialupo n. 45 - 90133 Palermo
C.F.:97169270820
Tel.: 091.580921
Sito internet: http://www.conservatoriobellini.it
E-mail: economato@conservatoriobellini.it
Pec: info@pec.conservatoriobellini.it

2. OGGETTO DEL SERVIZIO i>' " .,'
L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori!~>f>~~~
restyling architettonico, impiantistico e acustico della Sala Scarlatti di questo Conservatorio], >'" '_> \',. :.
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In particolare si prevedono i seguenti lavori per i quali è fissato un tetto massimo a base d'asta pari
ad € 300.000,00 oltre iva, imprevisti, oneri e sicurezza:

restyling architettonico del palco e della Sala Scarlatti;
rifacimento dell'impianto di illuminazione ed elettrico finalizzato all'efficientamento
energetico;
insonorizzazione della Sala Scarlatti e ottimizzazione dell' acustica;
rifacimento dell'impianto di climatizzazione;
adeguamento dei locali alle norme di sicurezza secondo la normativa vigente ed abbattimento
delle barriere architettoniche.

3. IMPORTO STIMATO DELL'INCARICO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Per l'incarico professionale sarà riconosciuto un compenso fino all'8% (otto) oltre iva dell'importo
dei lavori di cui al punto 2, da sottoporre a base d'asta, salvo buon fine del previsto finanziamento
del Decreto Interministeriale prot. n. 57862 del 06/04/2018, acquisito con nota M.LU.R. prot. n.
5112 del 18/04/2018 per «interventi di edilizia delle Istituzioni AFAM». In caso di mancato
ottenimento del finanziamento, sarà comunque riconosciuto un compenso di euro 8.000,00 (pari ad
un 1/3) oltre iva e oneri dovuti per legge per la realizzazione dei soli elaborati progettuali.
L'incarico sarà affidato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs.
n. 5012016 e ss.mm.ii.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
I professionisti interessati ad essere invitati alla presentazione dell'offerta, possono inviare tramite
posta elettronica certificata la propria manifestazione d'interesse utilizzando il modulo allegato che
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 19 luglio 2018 esclusivamente a mezzo Pec
all'indirizzo: info@pec.conservatoriobellini.it, indicando nell'oggetto "Incarico progettazione e
direzione lavori restyling Sala Scarlatti ".
L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell' Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il
previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della
candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario indicati dal sistema di posta elettronica
certificata.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal
professionista, corredata da copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. In
alternativa è ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale. Non sono ammesse candidature
aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente
Avviso.

5. REQUISITI MINIMI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L'individuazione dei professionisti invitati a presentare offerta, avverrà mediante la presente
indagine di mercato.
Potranno candidarsi soltanto i professionisti:
- in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione

in considerazione dei motivi di esclusione contemplati nell' art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.i
- iscritti all'Albo Unico Regionale (Legge Regionale 12 Luglio 2011 art. 12) istituitpc~o: ";,~

l'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia. \~: ;ff:..J c:,: ";
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6. NUMERO DI PROFESSIONISTI INVITATI
Il presente Avviso di manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare i professionisti
interessati a partecipare alla procedura ristretta, in risposta alla richiesta di offerta che verrà inviata
a mezzo Pec dal Conservatorio di Musica di Stato Vincenzo Bellini.
Saranno invitati i primi 10 (dieci) professionisti che faranno richiesta di invito (in ordine
cronologico di ricezione della pec).

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per le finalità unicamente connesse alla
procedura di affidamento del servizio in parola.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria
dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.
Il presente avviso è pubblicato nel sito internet: http://www.conservatoriobellini.it nella sezione
Amministrazione trasparente - "Bandi di gara e contratti" e nell'Albo online - sezione "Bandi", per
quindici giorni naturali e consecutivi.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.

Si allega: Modello di manifestazione di interesse.

Il Resp~~ttoria :.:il:1?J..re....·~...·.or'~sfiatiVO
. Dr.iRei~lPOlla

90133 Palermo - Via Squarcia!upo, 45 - Te! 091/580921/581465/582803 - Fax 091/586742
info@pec.conservatoriobellini.it - C.F.97169270820



-------------------------------------------------------------------

Al Conservatorio di Musica di Stato Vincenzo Bellini
Pec: info@pec.conservatoriobellini.it

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dell 'incarico diprogettazione e direzione
lavori per il restyling architettonico, impiantistico e acustico della Sala Scarlatti del
Conservatorio di Musica V Bellini.

Il/la sottoscritto/a (cognome) (nome) __

nato a (_) il _

residente a (_ ) in Via n.

iscritto all' Albo degli della Provincia di al n.------------- ------------------- ------

partita iva ,cod. fiscale , Tel __

e-mail indirizzo PEC --------------------

CHIEDE

di essere invitato alla procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. di
cui all'avviso in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n? 445, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA

di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dall' avviso di manifestazione di
interesse di cui all' oggetto, in particolare:
- che per sé non sussistono cause di esclusione contemplate nell'art.80 D. Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ll.;
- di essere iscritto all'Albo Unico Regionale (Legge Regionale 12 Luglio 2011 art. 12) istituito

presso l'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia.

Luogo e data __

Si allega documento d'identità in corso di validità.

Firma del professionista


