CONSERVATORIO DI MUSICA
BENEDETTO MARCELLO
VENEZIA
Prot. n. 4138/2018 del 24/07/2018
Venezia, li 24 luglio 2018
Oggetto: Convocazione commissione per procedura negoziata 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 dei seguenti progetti:
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;
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 San Marco 2810.
IL PRESIDENTE
VISTA la procedura di gara indetta con la manifestazione di interesse pubblicata in data 22 maggio 2018
prot. 2996/2018 finalizzata all’individuazione di professionisti per l’affidamento di un incarico di progettista
di cui all’oggetto;
TENUTO CONTO delle manifestazioni di interesse pervenute, dei relativi inviti e delle successive buste
presentate entro le ore 12.00 del 18 luglio 2018 per la partecipazione alla gara da parte delle ditte
interessate;
CONVOCA
la Commissione, nominata con provvedimento prot. 3255/2018 del 6 giugno 2018, il giorno 30 luglio 2018
alle ore 10.00 presso la Direzione Amministrativa per procedere nella fase di valutazione delle offerte. Si
provvede a pubblicare nel sito istituzionale la convocazione che vale come avviso alle parti interessate.
Il Presidente
Dott. Giovanni Giol(*)

(*) Firma autografa sostituita, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 da indicazioni a mezzo stampa. Ai sensi dell'art. 45,
comma 1, del D.Lgs. n. 82/05, non seguirà trasmissione dell'originale se non richiesta.
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