Prot. n. 1287/A19
Ferrara 17/02/2021

All’Albo del sito web
del Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara

AVVISO
COSTITUZIONE DI UN ALBO DI FORNITORI
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “ G. FRESCOBALDI” DI FERRARA
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 16/02/2021
Il Conservatorio di Musica “G. Frescobaldi” di Ferrara intende procedere alla formazione dell’Albo
Fornitori per l’eventuale affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’Allegato B con importo
inferiore alle soglie comunitarie e nel rispetto dei criteri indicati dall’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n.
50 e s.m.i.
L’Albo Fornitori, tramite un sistema di accreditamento e rotazione, avrà lo scopo di garantire il
rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, on discriminazione, trasparenza e
proporzionalità nell’individuazione delle Ditte da invitare.
L’Albo sarà utilizzato per individuare gli Operatori economici da interpellare per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture e per le procedure relative ad interventi di urgenza o somma urgenza.
Fermo restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, l’Albo Fornitori
derivante dal presente Avviso costituirà semplice indagine di mercato al fine di incrementare il
numero di contatti con aziende operanti nei settori d’interesse per questa Amministrazione, in
previsione di eventuali procedure d’acquisto/appalto di beni e/o servizi e lavori per importi inferiori
alla soglia comunitaria.
La sottoscrizione della domanda di iscrizione all’Albo, mediante compilazione dell’Allegato A, non
darà seguito ad alcun obbligo commerciale, contrattuale ed economico da parte di questo
Conservatorio.
Dopo l’iscrizione all’Albo, pena la cancellazione d’ufficio, dovrà essere comunicata
tempestivamente ogni variazione intervenuta, relativamente ai dati trasmessi o inerente il
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti e s.m.i.
Il Conservatorio si riserva la facoltà di invitare o interpellare, oltre agli iscritti nella sezione
pertinente, anche altri soggetti ritenuti idonei, qualora, per il particolare oggetto o per la particolare
specializzazione richiesta, ritenga utile, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ampliare la
concorrenzialità rispetto ai fornitori iscritti all’Albo.
In relazione alla specificità dei singoli affidamenti, il Conservatorio si riserva, inoltre, di prescrivere
condizioni e requisiti ulteriori da parte degli invitati per l’ammissione alla presentazione delle
offerte.
L’inclusione nell’Albo Fornitori non costituisce titolo a pretendere l’affidamento di lavori, servizi e
forniture ed il Conservatorio non è assolutamente vincolato nei confronti degli Operatori economici
iscritti.
Gli Operatori economici iscritti all’Albo nulla potranno pretendere qualora il Conservatorio non dia
corso ad acquisizioni nel ramo merceologico d’interesse oppure non dia corso a procedure in
numero tale da scorrere l’intero elenco dei soggetti iscritti.
Il presente Avviso non presenta limiti temporali né scadenze.
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Di eventuali modifiche, correzioni o aggiunte al presente Avviso o ai suoi allegati, verrà data notizia
esclusivamente attraverso apposita comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale
www.conservatorioferrara.it.
Le imprese che intendono chiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori devono far pervenire la propria
istanza, redatta secondo il modello di iscrizione (Allegato A) e sottoscritta digitalmente o con firma
autografa dal Legale Rappresentante (o delegato).
Nella richiesta devono essere riportati tutti gli elementi utili ad identificare l’impresa, i prodotti, i
lavori e/o i servizi che la stessa può offrire.
L’impresa, presentando domanda di inserimento all’Albo, non assumerà alcun impegno nei
confronti del Conservatorio, fatta eccezione per gli obblighi di legge nel caso di dichiarazioni
mendaci.
Le dichiarazioni espresse all’atto della sottoscrizione dell’istanza di inserimento potranno essere
oggetto di verifiche.
In ogni caso il Conservatorio potrà richiedere, per le vie brevi o tramite atto formale, i chiarimenti
ritenuti necessari.
L’impresa potrà presentare domanda per più categorie, riportando i codici desumibili dall’Allegato
B.
Non è richiesto l’invio, in allegato alla domanda, di cataloghi o materiale dimostrativo.
È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica sia a titolo
individuale sia come componente di Consorzi.
È vietata la presentazione di domande per la medesima categoria merceologica quale componente
di più Consorzi.
Fermi restando i requisiti di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti e s.m.i., le situazioni di controllo e
di collegamento i determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 c.c.
Sono da considerare inseriti all’Albo tutti gli Operatori economici che, a seguito di istanza
presentata, non riceveranno comunicazione di diniego all’iscrizione o richiesta di documentazione
integrativa.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute antecedentemente al presente Avviso,
nonché non conformi alle prescrizioni dettate.
La scelta degli Operatori economici, da invitare all’interno di ciascuna categoria merceologica,
compatibilmente con gli specifici obiettivi da raggiungere, può avvenire o tramite sorteggio o
seguendo un criterio di rotazione previo esame comparativo dei requisiti posseduti. È possibile
estendere l’invito anche all’affidatario uscente, previa adeguata motivazione, avuto riguardo, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, al numero ridotto di operatori sul mercato al grado di
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola
d’arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti ecc.) ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del
mercato di riferimento.
L’iscrizione all’elenco non è obbligatoria ai fini dell’invito a procedure di gara o all’affidamento di
lavori, forniture e servizi.
La cancellazione dall’Albo è prevista nei seguenti casi:
- sopravvenuta mancanza dei requisiti
- accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione della prestazione
- istanza dell’interessato
Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione all’Operatore economico
interessato e con la fissazione di un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso
tale termine, in assenza di controdeduzioni valide, la cancellazione diventa definitiva.
In allegato all’istanza è necessario trasmettere:
 breve curriculum aziendale recante le tipologie dei prodotti offerti, dei lavori e/o dei servizi
prestati ed eventuali pertinenti referenze
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’impresa
che sottoscrive l’istanza oppure fotocopia di un documento di identità in corso di validità di un
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delegato del Legale Rappresentante autorizzato alla sottoscrizione dell’istanza unitamente
all’atto di delega e alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Legale
Rappresentante delegante.
L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo frescobaldi@pec.conservatorioferrara.it oppure mediante racc.ta r.r. o presentazione a
mano presso l’ufficio Protocollo che rilascerà la ricevuta.
Nelle lettere d’invito che saranno inviate dal Conservatorio alle imprese di volta in volta individuate,
saranno indicate le condizioni e le prescrizioni a cui i concorrenti dovranno attenersi nella
partecipazione alla selezione.
Nell’ambito del procedimento di affidamento di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, il
Conservatorio richiederà alle ditte interpellate di rendere, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La veridicità delle
dichiarazioni rese potrà essere accertata dall’Amministrazione con le modalità di legge.
L’Albo Fornitori di questo Conservatorio verrà aggiornato semestralmente con pubblicazione sul
sito web istituzionale.
Ai sensi del D.lgs 196/03 e s.m.i. e del GDPR regolamento UE 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 del presente Avviso, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro
riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare il mancato inserimento
nell’Albo Fornitori.
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
In ottemperanza al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e al D.lgs
196/2003 e s.m.i. si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio di Musica "G.
Frescobaldi" di Ferrara, che li utilizzerà per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale
sono stati raccolti, attenendosi ai principi di liceità e correttezza, esattezza, pertinenza e
trasparenza, garantendo la tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
i dati forniti dalle imprese potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Conservatorio. In relazione ai
predetti trattamenti l’impresa potrà esercitare i diritti di cui alla normativa vigente in materia.
IL PRESIDENTE
Maria Luisa Vaccari
Firmato digitalmente da: VACCARI MARIA LUISA
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