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Prot. n. 5648/D6     Castelfranco Veneto, 31 agosto 2018 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI  INTERESSATI 

ALL'AFFIDAMENTODEL SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 
TENDAGGI DA INTERNO PER ILCONSERVATORIO DI MUSICA “A.STEFFANI” 

 CASTELFRANCO VENETO 
 

IL CONSERVATORIO DI MUSICA “A.STEFFANI” DI CASTELFRANCO V.TO 
- Visto l’art. 36, comma 2, lettera B) del D.Lgs. 50/2016; 
- Ritenuto opportuno eseguire un'indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, 

attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla 
rotazione e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, 
 

AVVISA 
 
Che si procederà all'individuazione di operatori economici interessati a poter realizzare,in base alle 
esigenze, il servizio di fornitura e installazione di tendaggi da interno per ilConservatorio di musica 
“A. Steffani”. 
 

1. Stazione Appaltante: 
Conservatorio di Musica "Agostino Steffani" di Castelfranco Veneto — Via San 
Giacomo, 1 — 31033 Castelfranco Veneto C. Fisc.: 90000250267 
PEC: conservatoriocastelfranco@pec.it; Tel. 0423/495170 – 492984 
 

2. Procedura: 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e 
trasparenza, viene pubblicato sul sito del Conservatorio di Musica "Agostino Steffani" di 
Castelfranco Veneto per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti 
richiesti, di presentare la propria candidatura per l’esecuzione delle opere di seguito 
descritte. Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 
manifestazioni d'interesse per favorire la consultazione del maggior numero di operatori 
potenzialmente interessati. Pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica 
né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di 
mercato a scopo puramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo il 
Conservatorio di Musica "Agostino Steffani". Il Conservatorio di Musica "Agostino 
Steffani" si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per 
sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 
 

3. Oggetto del lavoro: 
Il lavoro richiesto riguarda il servizio di fornitura e installazione di tendaggi da interni 
presso la sede principale del Conservatorio “A.Steffani”, Villa Barbarella in via 
Garibaldi 25 a Castelfranco Veneto. In particolare, sarà necessario provvedere alla 
sostituzione dei tendaggi del salone per totali n. 10 teli di metri 3,90 H x metri 2,00 L, 
più mantovane. 
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4. Requisiti di partecipazione: 
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori in possesso dei seguenti 

requisiti: 
a. di ordine generale di cui al D. Lgs. 50/2016;  
b. di essere in possesso della certificazione conforme alla normativa europea in vigore 

attinente al servizio richiesto; 
c. di essere in regola secondo la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro (D. Lgs 81/08); 
d. di essere in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa nei 

confronti dei propri dipendenti 
e. di essere in possesso di documentata esperienza nel settore come da dichiarazione 

resa nell’allegato A 
f. curriculum aziendale. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti e auto dichiarati attraverso la compilazione 
del modello A, integrato con un valido documento di riconoscimento. 
 

5. Termini e modalità di partecipazione. 
I soggetti interessati potranno effettuare un sopralluogo presso i locali del Conservatorio, 
avvisando almeno il giorno prima il sig. Mattia Davin presso l’Ufficio Acquisti (telefono 
centralino 0423/495170, email: info@steffani.it). 
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse per l’esecuzione delle opere indicate al punto 3, compilando 
il modello A con eventuali allegati, entro e non oltregiovedì 20 settembre 2018al 
Conservatorio di Musica "A. Steffani" di Castelfranco Veneto attraverso le seguenti 
modalità: 
a. PEC all’indirizzo conservatoriocastelfranco@pec.it; 
b. raccomandata con ricevuta di ritorno che dovrà pervenire entro e non oltre il termine 

di scadenza; 
c. consegna a mano consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Conservatorio di 

musica A.Steffani nell’orario di apertura dello stesso, ossia dal lunedì al venerdì 
dalle ore 12:00 alle ore 14:00. 
 

 
     IL PRESIDENTE 
Avv. Elisabetta Bastianon 
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