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Prot. n°  271  C14                                                                                                                          Novara, 27/01/2023 
 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STPULA DI UN CONTRATTO AVENTE AD 
OGGETTO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL CONSERVATORIO “G.CANTELLI” DI NOVARA 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

Il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara intende acquisire manifestazione di interesse alla stipula di un 
contratto avente ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria. 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di 
mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che in qualunque momento potrà interrompere 
la presente procedura ed intraprenderne altre. 
 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Il servizio ha per oggetto la manutenzione ordinaria presso la sede del Conservatorio. Più precisamente: 

✓ Manutenzione impianti elettrici, idraulici, condizionamento, irrigazione 
✓ Manutenzione infissi, porte e serrature 
✓ Manutenzione e realizzazione di opere murarie, edilizia leggera, cartongesso, pitturazioni 
✓ Manutenzione e realizzazione di pavimenti e rivestimenti in ceramica e parquet 
✓ Insonorizzazioni, soffitti tecnici e modulari, controsoffitti 
✓ Manutenzione e realizzazione di verde pubblico  
✓ Montaggio e manutenzione mobilio e arredi 
✓ Posa di serramenti e vetri 

 
DURATA 
L’Appalto avrà durata annuale, con decorrenza dalla stipula del contratto, con facoltà di proroga. 
 
IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 
L’importo presunto massimo della prestazione, è pari ad € 5.000,00 IVA inclusa. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse le persone fisiche e le persone giuridiche, in possesso 
dei requisiti di cui al punto successivo. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Gli interessati dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti minimi, che saranno attestati dai all’atto 
della domanda di partecipazione: 

1) insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 delD.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
2) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerente e riconducibile al servizio di cui in oggetto. 
3) Comprovata esperienza acquisita nell’ambito di prestazioni analoghe e servizi attinenti le attività 

previste nel presente bando. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno formulare richiesta di manifestazione di interesse, in conformità al modello allegato, 
firmato, che dovrà pervenire al protocollo al seguente indirizzo PEC consno@pec.it. L’istanza dovrà riportare 
la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse alla stipula di un contratto avente ad oggetto il servizio di manutenzione 
ordinaria per il Conservatorio G. Cantelli di Novara”. 
La manifestazione di interesse di cui sopra, debitamente sottoscritta, corredata di copia del documento di 
identità della persona fisica o del legale rappresentante della persona giuridica, dovrà pervenire, a pena di 
esclusione dall’invito, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 febbraio 2023. 
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente Avviso e tutti i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet del Conservatorio, all’indirizzo 
http://www.consno.it.  
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente Avviso riveste carattere di mera manifestazione di interesse non vincolante in alcun modo e 
pertanto non impegna l’Amministrazione a dar corso alla successiva stipula. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare, in tutto o in parte, la seguente procedura così come di 
prorogarne i termini, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla procedura stessa. 
L’esito 
della presente procedura di manifestazione di interesse sarà reso noto nella specifica sezione del sito internet 
regionale: http://www.consno.it. 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati saranno trattati secondo le finalità indicate 
nell’informativa privacy. 
 

 

                                                                                                                                      Il Presidente 

                                                                                                                                          Dott. Lorenzo Olivieri 
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