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AVVISO  
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE NEI LOCALI DELLA CAFFETTERIA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI CAGLIARI 

MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, 

Comma 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016  

 

OGGETTO: Procedura d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 

50/2016, finalizzata alla concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande nel locale Bar del 

Conservatorio di musica di Cagliari, sito in Piazza Porrino n. 1 a Cagliari. 

 

 

– Dato atto che si rende necessario provvedere alla concessione del servizio di caffetteria e somministrazione di 

alimenti e bevande nei locali della Caffetteria del Conservatorio di musica di Cagliari; 

– Constatato che l’Amministrazione deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato all’aggiudicazione della 

concessione del servizio in oggetto specificato, attivando una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, 

lett. b) del d.lgs. n. 50/2016; 

– Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 6/2019 che ha disposto l’individuazione degli operatori 

economici da invitare mediante avviso da pubblicare sul profilo del committente al fine di acquisire la 

manifestazione di interesse a partecipare alla selezione; 

– Vista la mancata presentazione di richieste di invito alla procedura da parte degli operatori che hanno effettuato il 

sopralluogo; 

– Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 25/2019 che ha disposto di procedere a una nuova 

manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione del servizio di caffetteria e somministrazione di 

alimenti e bevande nei locali della caffetteria del Conservatorio di musica di Cagliari mediante lo svolgimento di 

una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, Comma 2, LETT. B) del D.Lgs. N. 50/2016, della durata di due 

anni, rinnovabili ogni due anni con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, per un massimo di sei anni, 

da aggiudicare con il criterio del massimo rialzo su una base d’asta di almeno 1.800 euro mensili, confermando gli 

altri requisiti stabiliti nella delibera n.6/2019. 

 

SI RENDE NOTO 

che l’Amministrazione intende indire una procedura sotto soglia per la concessione del servizio di caffetteria e 

somministrazione di alimenti e bevande nel locale bar del Conservatorio di musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” 

di Cagliari, Piazza Porrino 1, attivando una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 

36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, che comporta l’obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori 

economici; 

 

L’esecuzione del contratto di concessione è disciplinata dal Capitolato Tecnico allegato. 

 

I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare apposita domanda da trasmettere al seguente indirizzo PEC: 

protocollo@conservatoriocagliari.eu entro il seguente TERMINE PERENTORIO: ore 13 del giorno 2 Dicembre 2019, 

utilizzando il modello Allegato, parte integrante del presente avviso. 

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione. 

 

I soggetti interessati a partecipare devono obbligatoriamente effettuare un sopralluogo nel locale ove dovrà essere 

erogato il servizio al fine di prendere visione dello stato dei luoghi e delle attrezzature messe a disposizione dal 

Conservatorio, laddove non sia stato già effettuato in occasione della precedente manifestazione d’interesse andata 

deserta. A tal fine è possibile fissare un appuntamento inviando una email al seguente indirizzo: 

dir.amministrativo@conservatoriocagliari.eu 
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I soggetti interessati a essere inviati alla procedura devono essere in possesso a pena di esclusione dei seguenti 

requisiti, che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: 

1. possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, meglio esplicitati nel DGUE 

(Documento di gara unico europeo); poiché l’autocertificazione mediante DGUE non contiene tutte le 

dichiarazioni prescritte dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà cura dell’Operatore economico provvedere a 

integrare la propria autocertificazione con un’ulteriore dichiarazione integrativa; 

2. iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per le attività inerenti alla presente 

concessione; per le società cooperative, l’iscrizione all’albo delle società cooperative; 

3. possesso dei requisiti professionali per l’esercizio delle attività di somministrazione previsti dall’art. 2 comma 

4 L.R. 18.05.2006 n. 5. 

4. dichiarazione di aver svolto l’attività nel settore per un periodo non inferiore ai cinque anni, specificando la 

struttura pubblica o privata presso la quale è stata svolta e il periodo; 

5. dichiarazione attestante la disponibilità di un laboratorio per la produzione propria degli alimenti al fine 

consentire la somministrazione di alimenti di produzione artigianale; 

6. dichiarazione attestante l’avvenuto sopralluogo. 

 

L’invito degli operatori economici dovrà pervenire mediante Posta elettronica certificata (Pec) alla pec del 

Conservatorio: protocollo@conservatoriocagliari.eu 

 

Dato atto che: 

•  l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di erogare il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il 

Conservatorio di musica e l’annessa sala Auditorium, anche nei casi di spettacoli esterni;  

•  l’oggetto del contratto riguarda la concessione di cui alla Parte III del D. l.vo 50/2016, art. 164 e ssss, del servizio di 

caffetteria e somministrazione di alimenti e bevande da svolgersi nei locali della “Caffetteria del Conservatorio” 

secondo modalità di svolgimento e caratteristiche di cui al capitolato tecnico e all’ipotesi di contratto, allegati; 

•  la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione della scrittura privata; 

•  il contraente verrà selezionato mediante criterio del massimo rialzo a partire dalla base d’asta di 1.800 euro mensili. 

 

La durata della concessione è di due anni, prorogabile con delibera espressa motivata del Consiglio di amministrazione 

di anno in anno e per un massimo di complessivi anni sei. 

 

Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo del Conservatorio di musica di Cagliari (Dott.ssa 

Francesca Basilone)  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

responsabiledelprocedimento@conservatoriocagliari.eu; dir.amministrativo@conservatoriocagliari.it 

 

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la richiesta a 

manifestare interesse a essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. 

L’Amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui 

non sia ritenuta più necessaria. 

Facendo riferimento al d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonchè del regolamento 

UE 2016/679, si evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Conservatorio di 

Musica di Cagliari “Giovanni Pierluigi da Palestrina” e che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini 

della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e 

dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui al d.lgs. n. 196/2003. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003, nonchè del regolamento UE 2016/679, 

a cui si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso. 

Titolare del trattamento è il Conservatorio di musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina”, Piazza Porrino – 1 Cagliari. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Conservatorio di Musica, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti” per un periodo di 10 giorni. 

 

Allegato: 

• istanza di ammissione alla gara; 

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 

• capitolato tecnico  

 

Il Responsabile del Procedimento                                                         Il Rappresentante Legale 

    Il Direttore Amministrativo                                                                         Il Presidente 
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Dottoressa Francesca Basilone                                                     Maestro Giovanni Gianluca Floris 
(Omessa firma ai sensi dell’art. 3 D.lgs n.39/1993)                                                                           ( Omessa firma ai sensi dell’art. 3 D.lgs n.39/1993) 




