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AVVISO DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PREVIA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

(ex art. 1 co. 2, d.l. 16/07/2020 n. 76, convertito in l. 11/09/2020 n. 120 e ss.mm.ii.) 

 

Il Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” – Piazza Porrino n. 1 – Cagliari 09128 

– www.conservatoriocagliari.it 

COMUNICA 

che in data 22 Dicembre 2021 è stata adottata determina a contrarre finalizzata all’affidamento 

mediante procedura negoziata senza bando - previa manifestazione di interesse - dei “lavori di 

rifacimento dei manti impermeabili delle coperture, di rifacimento dei blocchi dei servizi igienici con 

adeguamento alla normativa disabili e lavori per l’allestimento di nuovi spazi didattici” -  

CIG 9020641471 - CUP: F27J20000020001 

A tal fine in data 20 Gennaio 2022 è stato pubblicato sul Profilo dell’Ente - nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Bandi di Gara e Contratti – (bandi di gara e appalti: 

https://www.conservatoriocagliari.it/avvisi/_?subtype=0 ) l’Avviso Pubblico di indagine di mercato 

per la presente procedura da espletarsi con manifestazione di interesse relativa all’intervento di cui 

sopra. 

Amministrazione Aggiudicatrice:  

Conservatorio di musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” – Piazza Porrino n. 1 – Cagliari 09128 - 

Oggetto dell’appalto:  

lavori di rifacimento dei manti impermeabili delle coperture, di rifacimento dei blocchi dei servizi 

igienici con adeguamento alla normativa disabili e lavori per l’allestimento di nuovi spazi didattici  – 

CIG 9020641471 - CUP: F27J20000020001 

http://www.conservatoriocagliari.it/
http://www.conservatoriocagliari.it/
https://www.conservatoriocagliari.it/avvisi/_?subtype=0
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Luogo di esecuzione:  

Piazza Porrino n. 1 -Cagliari 

Importo dell’appalto: 

 261.107,47 euro (oltre iva) soggetti a ribasso d’asta, oltre a 11.523,61 euro (oltre iva) per oneri per 

la sicurezza non soggetti al ribasso. 

Suddivisione in lotti:  

NO 

Procedura di gara:  

Procedura negoziata senza bando ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., previo avviso di 

manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione degli OO.EE. da invitare, ai sensi dell’art. 

1, co. 2, lett. b), come modificato dall'art.51, co. 1, lett. a), sub.1 e sub. 2.2), D.L. n. 77 del 2021 e co. 

3 e 4, del D.L. n.76 del 16.07.2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/09/2020, n.120 e 

ss.mm.ii. 

Criterio di aggiudicazione:  

Prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, D. Lgs. 12 aprile 2016, n. 50 su un importo complessivo lavori 

a base d’asta pari a 261.107,47 euro (oltre iva) oltre a oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 

pari a 11.523,61 euro (oltre iva). 

Piattaforma telematica utilizzata:  

L’indagine di mercato e la successiva ed eventuale procedura negoziata saranno interamente gestite 

mediante l’utilizzo della piattaforma telematica “TRASPARE”, accessibile sul sito 

https://conservatoriocagliari.traspare.com. 

Soggetti partecipanti:  

http://www.conservatoriocagliari.it/
https://conservatoriocagliari.traspare.com/
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Potranno manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla procedura di gara gli OO.EE. i quali, 

previa qualificazione obbligatoria all’Albo Fornitori dell’Ente, siano in possesso di tutti i requisiti 

minimi previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare:  

 Requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione all'appalto. 

 Requisiti prescritti dal T.U. in materia di sicurezza sul lavoro (D.lvo n. 81/08). 

 Idonea capacità tecnica, economica e organizzativa tale da consentire la delega ad assumere 

la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione di tutte le misure 

necessarie. 

 Regolare iscrizione alla camera di commercio per il settore d’interesse. 

Termine e Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse:  

I soggetti interessati potranno inviare la propria manifestazione di interesse, compilando Modello “A” 

allegato al presente avviso, in tutte le sue parti. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno dalla data di 

pubblicazione del presente avviso utilizzando l’apposita procedura telematica per la sua trasmissione. 

Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente alla data 

specificata, non saranno tenute in considerazione. 

Criteri di selezione. 

Il presente avviso ha carattere ricognitivo e quale criterio di selezione preferenziale per l’invito degli 

O.E. la S.A valuterà, nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a 

cinque, il possesso dell’attestazione Soa OG11/OS08, o, in alternativa, comprovata e documentata 

esperienza almeno decennale nel settore dei lavori pubblici. 

Procedura di Selezione dei Candidati da invitare alla procedura: 

http://www.conservatoriocagliari.it/


 

Piazza Porrino, 1 – 09128 Cagliari – 070493118 – www.conservatoriocagliari.it – protocollo@conservatoriocagliari.eu 

P
ag

.4
 

La S.A. inviterà alla gara un numero massimo di cinque O.E. candidati che avranno presentato, entro 

i termini sopra specificati, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti e 

dei criteri minimi di partecipazione alla gara.  

In caso di ricevimento di manifestazioni di interesse da parte di più O.E. ritenuti idonei la S.A. si 

riserverà la facoltà di procedere all’eventuale procedura di sorteggio. 

Nel caso invece di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione appaltante si 

riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura con l’unico concorrente partecipante. 

Sopralluogo obbligatorio: 

Si precisa sin d’ora che successivamente all’invio delle Lettere di Invito e prima della presentazione 

del preventivo da parte degli O.E. invitati, sarà obbligatorio, a pena di esclusione, effettuare il 

sopralluogo presso il Conservatorio al fine di prendere visione della struttura. 

Informazioni  

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta 

per l'Ente alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né dà diritto a ricevere 

prestazioni di sorta da parte dello stesso Ente, compreso il pagamento di commissioni di mediazione 

ed eventuali oneri di consulenza. 

La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 

giuridicamente rilevante per pretendere la prosecuzione della procedura. 

RUP: 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è la dott.ssa 

Francesca Basilone, Direttore Amministrativo del Conservatorio di Musica di Cagliari, i cui recapiti 

sono: Telefono: 329 3471368 - Pec: responsabiledelprocedimento@conservatoriocagliari.eu -  

Peo: dir.amministrativo@conservatoriocagliari.it  

http://www.conservatoriocagliari.it/
mailto:responsabiledelprocedimento@conservatoriocagliari.eu
mailto:dir.amministrativo@conservatoriocagliari.it
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In adempimento a quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del DL 76/2020 convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, il presente avviso, come tutti i successivi atti 

di gara, viene pubblicato sul sito della Stazione Appaltante nella sezione “Amministrazione 

Trasparente – Bandi di Gara e Appalti” 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del GDPR 2016/679 si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità 

di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella 

piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Direttore Amministrativo 

Dott.ssa Francesca Basilone 
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