Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia

Trasmissione tramite: SINTEL
e nel nostro sito www.consbs.it
Brescia, 26/04/2022 – prot n. 1870/E3D
OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO - AI
SENSI DEL DL 76/2020 - PER IL SERVIZIO DI RIPRESE DEDICATE ALLA RASSEGNA
DI 6 CONCERTI “SOLO PER TE” DEL CONSERVATORIO L. MARENZIO DI BRESCIA
SINTEL ID 153751327 - CIG Z3E3621367
VISTO Il codice degli appalti D.lgs. n.50/2016;
RICHIAMATO l’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATO il D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020;
VISTO il contributo deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cariplo per il
progetto "SOLO PER TE percorsi musicali-culturali-teatrali di prossimità "in seguito all'applicazione
della procedura di valutazione di merito presentata nell'ambito del bando "Per la Cultura" Rif. 20205258"
RITENUTO opportuno eseguire un’indagine preliminare di mercato attraverso idonee forme di
pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 30
del D.Lgs. 50/2016;
SI AVVISA
a)
che si procederà ad una indagine di mercato, attraverso il sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”;
b)
che il criterio di individuazione della contraente sarà il minor prezzo, complessivamente
offerto per il servizio di riprese;
c)
che il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Conservatorio, che sarà libero di avviare altre procedure
o avvalersi di Convenzioni Consip qualora prima della stipula del contratto dovesse venire attivata.
Il Conservatorio, inoltre, si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per ragioni
di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa;
d)
che saranno ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici di cui all’art.
45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
D.Lgs.50/2016 dichiarati con la compilazione dell’allegato 1.
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SI INVITANO
Gli operatori economici interessati a:
1)
dichiarare di accettare i termini e le condizioni stabiliti nella presente procedura mediante
accettazione vincolata sul portale Sintel;
2)
ad allegare il DGUE (allegato 1) attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad
una procedura d’appalto (art. 80 d.lgs 50/2016) e s.m.i. sottoscritto digitalmente dal Legale
Rappresentante o da in Procuratore abilitato (allegare anche la procura);
3)
a presentare un’offerta economica, come da allegato 2, sottoscritta digitalmente dal Legale
Rappresentante o da un Procuratore abilitato (allegare anche la procura), tramite il portale Sintel.
Si segnala inoltre che:
A.
B.

L’offerta economica deve contenere l’importo complessivamente offerto incluso ogni onere
di qualsiasi natura sostenuta, sia diretto che indiretto.
Si precisa che la validità dell’offerta è pari a 180 giorni.

Gli operatori economici interessati devono quindi inviare, tramite piattaforma E-Procurement
“SINTEL”, l’offerta entro e non oltre le ore 12:00 del 06/05/2022
Informazioni complementari:
1)
L’operatore economico formulando l’offerta si impegna a fornire il servizio con le
caratteristiche riportate nel capitolato tecnico;
2)
Ogni eventuale richiesta di chiarimenti sulla presente procedura è possibile mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite email a gare@consbs.it entro e non oltre le ore 10.00
del 29/04/2022;
Ai quesiti di rilevanza comune sarà data risposta anche attraverso la pubblicazione del documento
“FAQ” nella sezione “documentazione di gara”.
3)
Si rimanda a Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel per le condizioni di
accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento;
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Si allega al presente avviso:
▪
Allegato 1
▪
Allegato 2
La Società/Ditta concorrente, partecipando alla presente procedura, automaticamente dichiara di
consentire al trattamento dei dati personali da parte del Conservatorio ai sensi del Regolamento UE
n.679/2016, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente Avviso.
Tutta la relativa documentazione è disponibile sulla piattaforma telematica SINTEL e sito del
Conservatorio www.consbs.it alla sezione Amministrazione Trasparente.

IL RUP
Direttore Amministrativo
F.to dott. Filippo Terni
omessa firma ai sensi
dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993
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