
CONSERVATORIO DI MUSICA
BENEDETTO MARCELLO

VENEZIA

PRoT. 1+ 3> ~ 8/2018

Procedura negoziata ad evidenza pubblica ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.
per l'affidamento di un incarico per la redazione di progetti definitivi:

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia,
SanMarco 2810, Cod. Fisc. 80012990273, te. 041/5225604-5236561;
pec: conservatorio.venezia@pcert.postecert.it
peo: conservatorio.venezia@conservatoriovenezia.net

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: visti gli art.li 35, 36 e 95 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., il
criterio di aggiudicazione è quello di cui all'art. 95 comma 4 del citato Decreto, ovvero quello del "minor
prezzo";

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
1. Progetto definitivo ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, completo di

dichiarazione del tecnico progettista che certifichi la rispondenza alla definizione di legge del
progetto e dei relativi elaborati tecnici e grafici e relativo computo metrico estimativo ed elenco voci
per il completamento della messa in sicurezza con adeguamento dell'impianto antiincendio
locali e allacciamento alla rete idrica comunale secondo le norme in vigore per la prevenzione
incendi per l'edilizia scolastica, per gli edifici storici e artistici destinati a musei e a locali di
intrattenimento pubblico e tutta la normativa collegata relativa agli impianti di conduzione del
Palazzo Pisani, sede del Conservatorio di Musica Benedetto Marcello - Venezia San Marco 2810
(CIG 75247579E8);

2. Progetto definitivo ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, completo di
dichiarazione del tecnico progettista che certifichi la rispondenza alla definizione di legge del
progetto e dei relativi elaborati tecnici e grafici e relativo computo metrico estimativo ed elenco voci
per restauro, ristrutturazione e messa in sicurezza con opere di efficientamento energetico di
tutti i serramenti, telai finestre, vetri ed oscuri, del Palazzo Pisani, sede del Conservatorio di
Musica Benedetto Marcello - Venezia SanMarco 2810 (CIG 7524785106).

Data di scadenza delle offerte: 18 luglio 2018 ore 12.00;
Data di apertura delle offerte: 30 luglio 2018 ore 10.00;
Numero di offerte ricevute: 3 (per entrambi i progetti).

Si comunica che in data 06/08/2018 si è conclusa con esito positivo la procedura di cui all'art. 83 comma 9
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. da parte del RTP-Ippolito, Parente, Russo, Quagliariello, con integrazione
documentale richiesta e registrata al prot. 4331/2018 in data 07/08/2018, pertanto, visti gli atti di gara e la
documentazione presentata a seguito della suddetta procedura, è stato aggiudicata provvisoriamente allo
studio di cui sopra la redazione del progetto di cui al N° 2 "restauro e risanamento serramenti".
L'aggiudicazione definitiva avverrà a seguito di delibera da parte del Consigli nistrazione
dell'Istituzione e previa verifica dei requisiti di legge.
Con la pubblicazione del presente avviso sul sito www.conservatoriovenezia.net si cons e rmalmente
soddisfatto ogni obbligo di comunicazione.

V fo", € eIA ( O 7 AGO. 2018

S.Marco 2810- 30124VENEZIATel. 041/5225604-5236561Cod. Fisc.80012990273
sito web: www.conservatoriovenezia.netPEC:conservatorio.venezia@pcert.postecert.it-PEO:conservatorio.venezia@conservatoriovenezia.net


