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Ministero dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino” - Trapani
Indirizzo Posta Certificata: conservatoriotp@postecert.it
Sito Internet: www.constp.it

Trapani, 22.07.2021

Sito web Istituzionale - Atti
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Camera di Commercio di Trapani
Camera di Commercio di Palermo

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
EX ART 36, COMMA 2 LETT. B) DLG 50/2016, PER LA CONCESSIONE PER LA CONCESSIONE
DEI LOCALI DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UN BAR – PUNTO RISTORO
PRESSO LA SEDE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “A. SCONTRINO”
Questa amministrazione intende avviare apposita indagine esplorativa ex art. 36 comma 2 lett. b DLG
50/2016 previa individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura, mediante la
manifestazione di interesse, finalizzata alla concessione della durata di 6 anni di locali da destinare alla
realizzazione di un bar- punto ristoro presso la sede del Conservatorio.
Specificato che trattasi di una concessione di spazi ove consentire ad un esercente la realizzazione di un bar punto ristoro e non di una concessione di servizi;
Specificato che per tale ragione l’amministrazione richiederà al concessionario il pagamento di un “canone
concessorio”, versato a fronte dell’occupazione dei locali;
SI EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Si decreta l’avvio delle procedure mediante procedura negoziata, previa consultazione, ex art. 36, comma 2
lett. B) del D.lgs 50/2016, per la concessione dei locali da destinare alla realizzazione di un bar - punto
ristoro presso la sede del Conservatorio di Musica “A. Scontrino” avente durata di sei anni.
Gli operatori economici da invitare alla procedura, almeno cinque, saranno individuati sulla base delle
manifestazioni di interesse pervenute. Nel caso di mancato ricevimento di dichiarazioni di manifestazione di
interesse o nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di manifestazione di interesse inferiore a
cinque, l’amministrazione procederà ad integrare il numero di operatori da invitare, con scelta diretta, tra
quelli che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso
delle micro, piccole e medie imprese. Se invece le manifestazioni di interesse risultassero superiori a cinque
si procederà a sorteggio che avrà luogo in seduta pubblica la cui data verrà comunicata successivamente.
Il presente avviso non costituirà invito a partecipare alla gara, ma semplice richiesta di manifestazione di
interesse a seguito della quale potrà essere esperita la procedura negoziale e non vincola in nessun modo
questa Istituzione. Tale avviso avrà scopo esclusivamente esplorativo.
1. Oggetto. Concessione dei locali da destinare alla realizzazione di bar- punto ristoro presso la sede del
Conservatorio di Musica “A. Scontrino”;
2. Obiettivi. Garantire presso la sede la presenza di un posto di ristoro per l’intera popolazione studentesca
costituita da circa 576 allievi e circa 120 unità di personale (docenti e personale ATA);
3. Importo. Il valore stimato della concessione suddetta è pari ad € 8.600,64 per anno (importo
corrispondente a quello previsto dalla convenzione precedente + la rivalutazione monetaria);
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4. Criteri di scelta del contraente. Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.
50/2016;
5. Durata del servizio. Dalla data di stipula del contratto fino allo scadere dei sei anni successivi;
6. Requisiti di partecipazione. Possono partecipare i soggetti di cui agli articoli 45 e 47 del D. Lgs
50/2016, regolarmente iscritti alla CCIAA per lo svolgimento dell’attività attinente al presente avviso,
che non si trovino in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
7. Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge
241/1990, è la dott.ssa Marianna Galbo, Direttore Amministrativo f.f. presso questo Istituto.
8. I dati forniti all’amministrazione saranno trattati in piena ottemperanza a quanto statuito dal
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) nel rispetto dei principi di correttezza, di liceità̀ , di trasparenza e
di tutela della riservatezza e dei diritti dei concorrenti.

PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le ditte/imprese interessate saranno invitate a presentare la propria manifestazione di interesse, o via PEC
all’indirizzo conservatoriotp@postecert.it o in cartaceo in plico mediante servizio postale, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro postale), ovvero consegnato a mano entro il 23
agosto 2021 alle ore 12,00 presso la sede del Conservatorio (farà fede il Protocollo in entrata dell’Istituto).
Per una corretta identificazione delle candidature, sul plico cartaceo dovrà essere riportata la seguente
dicitura Manifestazione di interesse procedura negoziata ex art 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016,
per la concessione dei locali da destinare alla realizzazione di un bar - punto ristoro presso la sede del
Conservatorio di Musica “A. Scontrino”.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo gli allegati 1, 2 e 3 e completa, a pena di
esclusione, della documentazione specificata nell’allegato 1 entro e non oltre la data sopra indicata.
L’invio del plico, della PEC, o la consegna a mano è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa ogni responsabilità dell’istituto, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo
il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico,
pervenuto oltre il suddetto termine di scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico,
comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata del Conservatorio.
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento la dott.ssa
Marianna Galbo.

Il Presidente
Comm. Dott. Francesco Bambina
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