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Prot. n. 4426/E3D                 Brescia 29/10/2020 

 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare ad eventuale gara tramite procedura senza pubblicazione di bando, ai 

sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di pulizia presso 

la sede del Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia piazza A.B. Michelangeli 1, Brescia. 

CIG ZA42E9CAD7 

 

Premesso che  

 

il Conservatorio ai sensi degli artt. 36 e 164 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha inteso avviare una 

procedura negoziata per alla stipula di un contratto annuale per il servizio di pulizia ordinaria del 

Conservatorio in vista dell’avvio del nuovo anno accademico;  

che con avviso pubblico Prot. 3946/E3D del 07/10/2020 ha pubblicato nella sezione  Albo  Pretorio 

e Amministrazione Trasparente del sito istituzionale https://www.consbs.it/ la procedura finalizzata 

alla formazione di un elenco di operatori economici interessati alla procedura in epigrafe ed in 

possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente; 

 

Dato atto 

 

che entro i termini prescritti del 23/10/2020, sono pervenute due istanze: 

prot. n. 4040-E3D – Cm Cleaning Co. Srl 

prot. n. 4050-E3D – Fenice Servizi Srl  

 

Considerato 

 

che sono state completate le verifiche della corretta compilazione e sottoscrizione della domanda - 

dichiarazioni pervenute, redatte sullo schema modello allegato all'avviso pubblico 

Tutto ciò premesso 

Il Responsabile del Procedimento 

 

viste le risultanze della presente indagine e richiamati l’art. 36, comma 2, lett. b) e l’art. 216, comma 

9 del D.Lgs. n. 50/2016, 

DISPONE 

 

di invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico 

Cm Cleaning Co. Srl di Pamela Bodei P.I. 03815390988, PEC cmcleaningcosrl@pec-fbitech.it; 

Fenice Servizi Srl di Luisa Di Eduardo P.I. 03611530985, PEC feniceservizisrl@pec.it;  

che il termine per la presentazione dell’offerta sarà comunicato sulla lettera invito. 

La pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente. 

 

 

Dott.ssa Laura Merella 

Direttore Amministrativo f.f. 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D.L. 39/93 
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