Prot. 3570

Foggia 18 maggio 2021

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: Avviso esplorativo relativo all'acquisizione di manifestazioni d'interesse degli operatori
economici per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
sanificazione e disinfestazione dei locali del Conservatorio di Musica di sede di Foggia e Rodi
Garganico in seguito ad epidemia da Covid-19 ai sensi dell’art. 1 della L. 120 dell’11/09/2020
in deroga all’art.36 c. 2 del D. Lgs. N. 50/2016.

-

IL PRESIDENTE
Considerata la necessità di garantire l’igiene e la sanificazione dei locali del Conservatorio, come da
indicazioni presenti nel DPCM del 26 aprile 2020;
Vista la L. 120 dell’11/09/2020 in deroga all’art.36 c. 2 del D. Lgs. N. 50/2016;
Visto il paragrafo n.5 delle Linee Guida Anac n. 4;
Visto il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio;

AVVISA
il Conservatorio di Musica "U. Giordano" di Foggia avvia, con il presente atto, un'indagine di mercato rivolta
all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla presentazione di un'offerta da parte di operatori economici,
con esperienza maturata nel settore, per l’affidamento dell’incarico di sanificazione e disinfestazione dei locali
delle sedi del Conservatorio suddiviso in due lotti.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione
degli operatori economici in modo non vincolante per il Conservatorio. L’Amministrazione si riserva la possibilità
di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato, di non dar seguito all’indizione
della successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione valida.
1. Oggetto del contratto
La procedura ha per oggetto gli interventi di sanificazione e disinfestazione dei locali delle due sedi di Foggia e
di quella di Rodi Garganico del Conservatorio suddivisi in due lotti:
1. Lotto 1 - Sedi di Foggia: sede centrale e sede di San Domenico (complessivi mq. 2750);
2. Lotto 2 - Sede di Rodi Garganico (mq. 3036).
Tutti coloro che manifesteranno il proprio interesse riceveranno, insieme alla lettera d’invito, anche il capitolato
tecnico con i dettagli dei locali e degli spazi da sanificare e disinfestare.
A tal fine si precisa quanto segue:
- particolare attenzione dovrà essere prestata nelle aule e negli Auditorium per via della presenza di strumenti
musicali che richiedono una sanificazione con prodotti specifici;
- particolare cura dovrà essere prestata anche ai locali della biblioteca per via della presenza di volumi.
2. Criteri di Aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016.
3. Importo complessivo del servizio
L’importo complessivo stimato del servizio è di € 4.800,00 (Euro quattromilaottocento/00) oltre I.V.A prevista
per legge.
4. Durata del contratto

Gli interventi dovranno essere effettuati, per garantire la perfetta igiene di tutti i locali delle due sedi di Foggia e
di quella di Rodi Garganico del Conservatorio entro il 31.10.2021 come di seguito indicato:
- servizio di sanificazione: cinque interventi per tutte le sedi da effettuare una volta al mese, per il periodo
da giugno a ottobre 2021;
- servizio di disinfestazione: un intervento per tutte le sedi da effettuare nel mese di agosto 2021.
In fase di aggiudicazione sarà comunicato il calendario delle operazioni di sanificazione e disinfestazione.
5. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema in allegato al presente avviso e debitamente sottoscritto
dal rappresentante legale o dal soggetto munito dei necessari poteri di firma (con copia del documento
identificativo annesso), dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per
l’affidamento dell’incarico di sanificazione e disinfestazione dei locali del Conservatorio di Musica di Foggia e
sede staccata di Rodi Garganico”.
L’istanza di manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, entro le ore 18.00 del giorno
26 maggio 2021 al seguente indirizzo PEC: conservatoriofoggia@pec.it.
Le candidature pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
6. Requisiti di carattere generale
Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici che non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui
art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che possono legalmente esercitare le attività oggetto della presente gara.
Ai sensi art. 80 del D.Lgs. 50/2016, le imprese partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti:
 Inesistenza delle cause di esclusione di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 Regolarità negli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 co. 4.
7. Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione dell'operatore nei registri della C.C.I.A.A. e, in particolare, nello specifico settore di attività oggetto
della procedura, con l'indicazione degli estremi della medesima. In merito si precisa che si deve dichiarare numero
e data di iscrizione, forma giuridica, il titolare, i soci, i direttori tecnici, gli amministratori muniti di
rappresentanza, i soci accomandatari, indicando nominativi, qualifiche, date di nascita e residenza. Indicazione di
eventuale iscrizione ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento dell'attività nel settore di
riferimento.
8. Modalità di selezione
a) Manifestazione di interesse in numero superiore a dieci: si procederà tramite sorteggio effettuato dal RUP in
presenza di due testimoni, garantendo così la pubblicità e la segretezza dei soggetti partecipanti e individuati.
In tale seduta verranno estratti n° 10 operatori economici da invitare alla procedura.
Al fine del rispetto del divieto di divulgazione di cui all’art. 53 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, durante le fasi
del sorteggio non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi degli operatori economici sorteggiati ed inclusi
nell’elenco da invitare. L’elenco degli operatori economici sorteggiati, formato come sopra, resterà riservato;
delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale.
L’accesso al verbale e l’elenco dei sorteggiati sono differiti alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte. Il verbale e l’elenco degli operatori economici verranno resi pubblici esclusivamente mediante
pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione.
b) Manifestazioni di interesse pervenute in numero pari o inferiore a dieci: si procederà ad invitare alla procedura
negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza e che risultano idonei.
Si procederà con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un'unica
manifestazione di interesse valida.
9. Modalità di contatto con la stazione appaltante
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore amministrativo Dott.ssa Rosanna Saragaglia.
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Per qualsiasi informazioni di carattere amministrativo, l'unità concorrente potrà inviare una e-mail all’indirizzo:
d.amministrativa@conservatoriofoggia.it e pec: conservatoriofoggia@pec.it
10. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 nonchè in adempimento del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, i dati e ogni informazione acquisita nell’ambito della
presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione. A tal fine il
Conservatorio si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi.
11. Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione www.conservatoriofoggia.it sezione Albo
Pretorio e Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti e sez. News.

Il Presidente
Prof. Saverio Russo

Firmato
digitalmente da
SAVERIO RUSSO

C = IT
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ALLEGATO 1

Avviso di indagine di mercato relativo all'acquisizione di manifestazioni d'interesse degli operatori
economici per la partecipazione alla procedura negoziata ex art. 36, co.2, lett. a) D.lgs. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di sanificazione e disinfestazione dei locali del Conservatorio di Musica di
Foggia in seguito ad epidemia da Covid-19.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il ________________________________ a ________________________________________________
residente in__________________________ via _________________________________________________
nella sua qualità di______________________________________________ (eventualmente) giusta procura
(generale/speciale) _______________________________________________in data ___________________
A rogito del notaio _____________________________________ n. rep.___________ del _______________
Autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto:_______________________________________
Con sede legale in ________________________________________________________________________
indirizzo _____________________________________nr.________CAP__________provincia___________
Codice fiscale _______________________________ PARTITA IVA _______________________________
con riferimento all’avviso esplorativo richiamato in oggetto
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
all’affidamento, secondo le procedure previste dall’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, del servizio
di sanificazione e disinfestazione dei locali delle sedi di Foggia e di Rodi Garganico del Conservatorio di
Musica “U. Giordano” di Foggia in seguito ad epidemia da Covid-19.
A tal fine, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nei casi sottoelencati
DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.lgs
50/2016;
2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale
3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale, non prevede la costituzione
di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà
libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano
vantare alcuna pretesa;
4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio;
Località, _______________________, data______________

TIMBRO E FIRMA

Allega: Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della presente
istanza.
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