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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TECNICA NELL’AMBITO DEI CORSI 
DECENTRATI DI MUSICA DEL CONSERVATORIO STATALE “GESUALDO DA VENOSA” PRESSO LA 
VILLA DEL MARCHESE DEL COMUNE DI VIGGIANO. 

 
Importo complessivo dell’appalto: € 11.000,00 

Durata del servizio: (a. a. 2019/2020) 
 
 
 
 

ENTE APPALTANTE 
COMUNE DI VIGGIANO 

Via Roma 51 – 85059 Viggiano (Pz) 
Tel. +39 0975 61142 fax +39 0975 61137 

protocolloviggiano@pec.it 
 
 
 
 
 
 

http://www.comuneviggiano.it/


Il Comune di Viggiano, in attuazione della Delibera di G.C. n.7 del 14/01/2020 e della Determina 
del Segretario Generale n __ del _________, secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento 
diretto del servizio di Segreteria Tecnica nell’ambito dei corsi decentrati di musica del 
Conservatorio Statale “Gesualdo da Venosa” presso la Villa del Marchese del Comune di Viggiano. 
Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato nella comunicazione interpretativa della 
Commissione Europea del 23/06/2016, costituisce una mera indagine conoscitiva ed è finalizzato 
esclusivamente a ricevere le adesioni del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati 
all'affidamento del servizio in oggetto che intendono manifestare il proprio interesse ad essere 
invitati a partecipare alla succitata procedura. 
Pertanto, col presente avviso si opera un'attività di tipo puramente conoscitivo, diretta 
all'individuazione degli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione per 
l’affidamento di che trattasi da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità ai sensi degli artt. 29 e 30 del D. Lgs. 50/2016. 

 
Descrizione del Servizio, luogo e modalità di prestazione dei servizi. 
L’appalto ha ad oggetto il servizio di Segreteria Tecnica, che consiste in attività di assistenza e 
comunicazione nei confronti dell’utenza, organizzazione delle iscrizioni, raccolta e 
sistematizzazione della modulistica, supporto al personale docente ed amministrativo del 
Conservatorio, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto sino al termine dei corsi. 
Le attività si svolgeranno nei locali (concessi in uso gratuito) della Villa del Marchese del Comune 
di Viggiano, situata sulla SP11bis n. 8 a Viggiano. 
 

 
Importo complessivo dell'affidamento 
Il valore annuo stimato del servizio in oggetto ammonta ad € 11.000,00 oltre IVA di legge se 
dovuta. 

 
Tipo di procedura 
Indagine di mercato prodromica all’affidamento diretto del servizio di che trattasi, ai sensi dell’art. 
36 co. 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l'Ente, riservandosi questo Ente la potestà di 
non procedere alla successiva fase per l'affidamento del servizio, nonché di sospendere, 
modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento con atto motivato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
Criterio di aggiudicazione 
L’affidamento verrà effettuato sulla base di valutazioni qualitative e di rispondenza del profilo 
dell’operatore (es. esperienza pregressa, coerenza curriculare, etc.) 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di: 
a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto contrattuale; 
b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
c) sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente. 
 
Si riserva altresì il diritto di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta 
in precedenza l'aggiudicazione. 



Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento relativo al presente affidamento, nominato ai sensi dell’art. 31 
del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. è l’Avv. Giovanni Conte. 
 
Per quanto sopra esposto 

 
INVITA 

gli operatori interessati ed aventi titolo, 
 

a manifestare il proprio interesse ad essere invitati a partecipare alla predetta procedura, 
utilizzando, lo schema allegato al presente avviso, che dovrà pervenire, a pena di esclusione, 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Viggiano, esclusivamente mediante posta elettronica 
certificata all’indirizzo PEC protocolloviggiano@pec.it, entro le ore 12.00 del giorno 15/02/2020. 
La PEC dovrà specificare nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura in MEPAL per l’affidamento del Servizio di Segreteria tecnica nell’ambito dei corsi 
decentrati di musica del Conservatorio Statale Gesualdo da Venosa presso la Villa del Marchese 
del Comune di Viggiano”. 
Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine suindicato, non sottoscritte e non 
corredate da fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante e del 
curriculum vitae del candidato. Il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, 
per qualsiasi motivo, la medesima non giunga a destinazione in tempo utile. 
I soggetti ammissibili alla manifestazione di interesse devono dichiarare di aver preso piena e 
integrale visione delle disposizioni stabilite nel presente avviso di indagine di mercato e di 
accettarle senza condizione né riserva alcuna; inoltre devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
di ordine generale 

 assenza per ogni concorrente di un qualunque motivo di esclusione fra quelli previsti 
dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e di ogni altra causa che determini l'esclusione dalla gara e/o 
l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 9 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 
231/2001; art. 14 comma 1 del D. Lgs. 81/2008); 

 non sussistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis comma 14 legge 18 
ottobre n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002 n. 210 convertito con 
modificazioni della legge 22 novembre 2002 n. 266; 

 
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online dell'Ente, 
e sul sito istituzionale dell'Ente. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 101/2018 i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per istruire 
le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o 
informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. 
 
Viggiano, …………………….. 
 

F.to Il Segretario 
Avv. Giovanni Conte 

Allegato: modulo manifestazione di interesse. 
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