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CONSERVATORIO DI MUSICA “U. GIORDANO” Mi.U.R. – A.F.A.M. 

Piazza Vincenzo Nigri, 13 – cap 71121 – FOGGIA- C.F. 80030420717 

Tel 0881-723668 / 773467 – Fax 0881 - 774687 

www.conservatoriofoggia.it 
 

Prot. n. 9.020 

del 21.12.2011 

 

Gara informale previa pubblicazione di avviso per 

l’affidamento della concessione in uso di un locale per l’esercizio di un servizio bar punto ristoro presso 
 il Conservatorio di Musica Umberto Giordano 

 

 

CIG. N. ZE102E663C 

 

ENTE APPALTANTE  

• Conservatorio di Musica Umberto Giordano – Piazza Nigri, n. 13 – 71121 – Foggia 

• tel. 0881/723668 – FAX 0881/774687  

• e-mail: d.ragioneria@conservatoriofoggia.it  

 

OGGETTO DELL’APPALTO  

Trattasi della concessione in uso di un locale per l’esercizio di un servizio di bar-punto ristoro presso il 

Conservatorio di Musica Umberto Giordano, Piazza Nigri, 13 - Foggia.  

IMPORTO DEL CANONE DI CONCESSIONE  
Il concessionario deve corrispondere un corrispettivo annuo di concessione di Euro 3.200,00 aumentato 

dell’importo corrispondente alla percentuale di rialzo offerta in gara.  

 

PROCEDURA D’AGGIUDICAZIONE  

Gara informale ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 163/2006, previa pubblicazione di avviso con aggiudicazione 

all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006.  

 

DURATA  

La concessione ha durata di anni tre, con decorrenza dal 1° febbraio 2012 ovvero dalla data indicata nella 

comunicazione di aggiudicazione.  

PARTECIPAZIONE ALLA  GARA  

Sarà inviata la lettera d’invito ai soli concorrenti che avranno superato la fase di qualificazione e che, 
quindi, avranno dimostrato di possedere i requisiti di qualificazione.  
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MODALITÀ DI RITIRO DEGLI ATTI DI GARA  

Il presente avviso e la modulistica di gara sono visionabili e scaricabili all’indirizzo internet: 

http//:www.conservatoriofoggia.it e possono essere ritirati gratuitamente presso l’Ufficio di ragioneria del 

Conservatorio di Musica Umberto Giordano – Piazza Nigri, 13 –Foggia, tel. 0881/723668.  

 

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE  

Al fine di partecipare alla gara, i concorrenti devono possedere, a pena d’esclusione, i seguenti requisiti:  

a) l’iscrizione alla CCIAA (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, iscrizione in uno dei Registri 

professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39 D.Lgs.163/06) con l’indicazione 

dell’attività oggetto della concessione, il numero di iscrizione;  

b) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 163/06.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

I concorrenti dovranno presentare, secondo le modalità sotto riportate, la domanda di partecipazione alla 

gara che dovrà pervenire in busta chiusa, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del 9 

gennaio 2012, a pena d’esclusione.  

Il recapito del piego chiuso dovrà essere effettuato entro e non oltre il suddetto termine direttamente a mano 

o a mezzo posta (posta celere compresa). E’ ammessa la consegna diretta o tramite agenzie di recapito 

autorizzate; in tal caso la consegna dovrà effettuarsi esclusivamente presso  

L’ufficio protocollo  del Conservatorio di Musica Umberto Giordano  

Piazza Nigri, 13 – Foggia 

nel seguente orario:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00.  

Non si assicura il ricevimento in orari diversi.  
Il recapito del piego, entro il termine indicato nell’avviso di gara, rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

Oltre il suddetto termine non resta valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva alla 

domanda precedente.  

Sul plico dovrà chiaramente apporsi il nominativo del mittente e la seguente dicitura:  

“Domanda di partecipazione alla gara informale per l’affidamento della concessione del  servizio di bar-

punto ristoro all’interno del Conservatorio di Musica Umberto Giordano”  

e dovrà essere indirizzata a:  

Conservatorio di Musica Umberto Giordano – Ufficio di ragioneria – Pizza Nigri, 13 – 71121 Foggia.  

In tale plico dovranno essere inseriti, a pena d’esclusione, i documenti sotto descritti:  

1) Istanza di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di 
certificazione/notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dei requisiti di ordine 

generale per la partecipazione alle pubbliche gare da redigere, a pena di esclusione, conformemente 

al “Modulo A” allegato al presente avviso, in lingua italiana, con marca da bollo da Euro 14,62 e 

sottoscritto dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di 

rappresentanza dell’impresa singola o delle imprese costituenti il raggruppamento o della impresa 

ausiliaria; tale dichiarazione dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto espresso nello stesso 

“Modulo A”, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione/notorietà, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dei requisiti di ordine generale per la partecipazione 

alle pubbliche gare. 
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2) documento di identità in fotocopia di ciascuno dei sottoscrittori delle succitate dichiarazioni, in 

corso di validità ai sensi dell’Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il documento non 

sia in corso di validità, gli stati, le qualità personali ed i fatti in esso contenuti possono essere 

comprovati dal titolare, il quale dichiara e sottoscrive in calce alla fotocopia del documento stesso, 

che i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SVOLGIMENTO DELLA GARA  

I concorrenti, risultati in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla gara, saranno invitati, mediante 

apposita lettera d’invito da parte dell’Amministrazione, ad effettuare un sopralluogo e a presentare l’offerta 

secondo le modalità e le condizioni nella stessa indicate. Agli altri concorrenti verrà data comunicazione 

dell’esito dell’istanza.  

l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa 

in base ai seguenti elementi: 

a) prezzi praticati all’utenza fino a punti 60; 

b) canone annuale a favore del Conservatorio   fino a punti 40; 

Totale punti 100. 

Risulterà aggiudicatario dell’appalto il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto (max 

100 punti). In caso di parità di punteggio si procederà ad un sorteggio pubblico. I punteggi saranno attribuiti 

con le modalità previste dal disciplinare tecnico- amministrativo. 

E’ vietato presentare offerte parziali e non sono ammesse varianti. Inoltre, la presentazione dell’offerta non 

vincola l’Amministrazione. 

Il Conservatorio si riserva di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida 

una sola offerta purché la stessa risulti congrua, a proprio insindacabile giudizio. 

L’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto sarà subordinata alla positiva verifica del possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di gara. 

Il risultato dell’aggiudicazione della presente gara verrà pubblicata sul sito ed all’albo del Conservatorio; 

l’accesso agli atti relativi all’aggiudicazione potrà essere fatto nel termine di dieci giorni dalla 

pubblicazione. Trascorso tale termine non potrà essere accolta nessuna richiesta  di accesso. 

Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi al Direttore Amministrativo, Dott.ssa Rosanna 

SARAGAGLIA oppure al Direttore dell’Ufficio di Ragioneria Sig. Girolamo LOPEZ, tel. 0881-723668, fax 

0881- 774687. 

CAUSE DI NON AMMISSIONE  

Il concorrente non sarà ammesso alla gara, in mancanza anche di uno solo dei requisiti di qualificazione, e 

quando ricorra, tra l’altro, anche uno solo dei seguenti motivi:  

a) il plico contenente la documentazione richiesta non risulti debitamente chiuso o risulti pervenuto 

lacerato;  

b) il plico citato sia pervenuto oltre il termine previsto;  

c) la mancanza di anche un solo documento richiesto;  

d) la mancata, incompleta o contraddittoria redazione della documentazione richiesta;  



 4 

e) la mancata sottoscrizione del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di 

rappresentanza;  

f) mancanza della copia del documento di identità del sottoscrittore prescritto per le dichiarazioni 

richieste.  

 

AVVERTENZE GENERALI  

La presentazione della domanda di partecipazione equivale, pertanto, ad accettazione incondizionata di tutte 

le clausole contenute nell’avviso e l’inesatto adempimento delle disposizioni ivi contenute comporterà la 

non ammissione alla gara, su decisione del Presidente della gara medesima.  

Si rammenta che la falsa dichiarazione:  

�determina l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione, a tal proposito si avverte che, ad 

avvenuto accertamento da parte del Conservatorio della resa falsa dichiarazione, si provvederà 

all'immediata segnalazione del fatto alla competente Autorità di vigilanza sugli appalti di lavori, 

servizi e forniture; 

 �comporta sanzioni penali ex art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).  

Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc., sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario senza 

diritto di rivalsa.  

 Informativa per il trattamento dei dati personali 

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e diritti dei candidati. Ai sensi dell'articolo 13 

del predetto Decreto legislativo, si forniscono le seguenti informazioni: 

1. I dati forniti saranno trattati, per le sole finalità correlate alla di gara e all’eventuale rapporto  
contrattuale, con procedure informatiche e manuali. 
 

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio. 

3. Il mancato conferimento degli stessi comporterà la non ammissione alla procedura. 

4. Le informazioni raccolte potranno essere comunicate solo in esecuzione di precise disposizioni normative 

e comunque in ambito europeo. 

5. I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

6. Titolare del trattamento dati è il Conservatorio di Musica di Foggia  nella persona del Presidente, 

domiciliato per la carica in Foggia, p.za V. Nigri 13, Responsabile del trattamento è il Direttore 

Amministrativo  dott.ssa Rosanna SARAGAGLIA. 

Allegati:  

- Modulo A 

 

Il Presidente 

F.to Enrico Sannoner 


