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NONAGINTA Srl  
Società Unipersonale  

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) 

Tel. 059 896608 - nonaginta@cert.nonaginta.it 

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 140 E SS E 36, C.2 LETT.B) 

D.LGS. 50/2016 E SMI 

 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORMAZIONE MUSICALE, STRUMENTALE E DI 

COORDINAMENTO DIDATTICO PRESSO OFFICINE MUSICALI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 

E 2021/2022 EVENTUALMENTE PROROGABILI PER ALTRI 2 ANNI SCOLASTICI -2022/2023 E 

2023/2024-, MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 CON ACQUISIZIONE SUL MERCATO ELETTRONICO 

INTERCENTER TRAMITE RDO 

CODICE CPV 80340000-9 SERVIZI SPECIALI DI ISTRUZIONE 

1. Soggetto Appaltante 

Nonaginta srl, società partecipata integralmente dal Comune di Nonantola con sede in Nonantola (MO), via 

Marconi 11, delegata da parte del socio unico ad esperire la procedura di gara in oggetto, Comune di 

Nonantola www.nonaginta.it, nonaginta@cert.nonaginta.it,  

di concerto con la Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione Comuni del Sorbara, 

appalti@unionedelsorbara.mo.it 

2. Descrizione dell’appalto 

In forza del combinato disposto degli artt. 140, 142 e 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 Nonaginta 

srl intende procedere con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice dei 

Contratti Pubblici funzionale all’affidamento dei servizi di formazione musicale e strumentale e di 

coordinamento didattico da realizzare presso Officine Musicali e presso le istituzioni scolastiche del 

territorio dell’Unione dei Comuni del Sorbara. 

Dovranno essere organizzati dei corsi la cui finalità è l’insegnamento musicale da realizzarsi tramite lezioni 

individuali e collettive rivolti a bambini, adolescenti e adulti. 

L’attivazione dei corsi avverrà su richiesta esplicita di Nonaginta srl e rimane comunque subordinata alla 

valutazione delle pervenute richieste dell’utenza a partire dal primo di settembre 2020 e alle esigenze 

artistico-didattiche della scuola. 

Poiché la natura e la tipologia dei servizi oggetto del presente appalto è soggetta ad un mutevole fabbisogno, 

dipendente dal numero delle iscrizioni e dalla tipologia dei corsi da attivare, in relazione alle richieste degli 

utenti, l’affidatario sarà tenuto ad assoggettarsi ad eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione delle 

prestazioni, comportanti le conseguenti variazioni anche economiche, ai sensi della normativa vigente. 

In merito alla definizione delle modalità del calcolo del prezzo, si specifica che l’appalto è a misura, con la 

conseguenza che, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva 

della prestazione. 

Il presente avviso ha valenza d’indagine di mercato e non costituisce obbligo per la stazione Appaltante a 

procedere allo svolgimento della successiva procedura negoziata. 
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3. Responsabile del Procedimento di Gara 

Il Responsabile del procedimento di gara è individuato nel dott. Carlo Bellini, Amministratore Unico di 

Nonaginta srl. 

4. Valore dell’appalto 

Ai fini dell’individuazione delle forme di gara e delle forme di pubblicità e sulla base dei dati di 

programmazione di Nonaginta srl, si stima il valore dell’appalto per gli anni scolastici 2020/2021 e 

2021/2022 in 307.606,00 euro, e in caso di eventuale proroga per i successivi due anni scolastici 2022/2023 e 

2023/2024 alle stesse condizioni del contratto principale in complessivi 615.212,00 euro al netto di IVA. 

Non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto trattandosi di servizi di natura intellettuale non si applica 

quanto disposto dall’art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., trovando applicazione i contenuti della Determinazione 

n.3 del 5.3.2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 

(AVCPLSF). 

In caso di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto, sarà richiesto all’affidatario la 

certificazione di aver assolto tutti gli obblighi normativi prescritti dal TU D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa 

nazionale e regionale per contrastare la diffusione del COVID-19, quale rischio pandemico esogeno alla 

specifica attività oggetto del presente appalto. 

Per una maggiore comprensione della quantificazione dell’importo dei servizi, si fa presente che: 

• L’importo di una lezione di musica varia a seconda della tipologia  

• L’importo orario per il servizio didattico è unitario 

Si riporta l’importo lordo singolo omnicomprensivo, oggetto di offerta al ribasso unico in percentuale, per 

ogni tipologia di lezione: 

TIPOLOGIE DI LEZIONI DI MUSICA 

Lezione strumentale di 30’ rapporto 1:1                                                                                               € 16 

Lezione strumentale di 60’ con 1 o più allievi (c.d. lezione di coppia)                                                    € 31 

Lezione strumentale di 50’ con 1 allievo                                                                                              € 24 

Lezione complementare e propedeutica musicale di 60’ (c.d. lezione di gruppo)                                     € 35 

Lezione propedeutica musicale nell’ambito del progetto scuola                                                             € 35 

L’importo orario delle varie tipologie di lezione è comprensivo altresì delle attività di programmazione, 

verifica e realizzazione dei progetti formativi svolti durante l’anno accademico 

COORDINAMENTO DIDATTICO         € 25 

 

In merito alla definizione delle modalità del calcolo del prezzo, si specifica che l’appalto è a misura, con la 

conseguenza che, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva 

della prestazione; 

Considerato che il contratto verrà stipulato a misura, per cui ai sensi dell’art. 3, c.1 lett. eeeee) codice 

contratti pubblici, il corrispettivo contrattuale verrà determinato applicando alle tipologie invariabili di 

lezione eseguite il prezzo unitario derivante da offerta di gara; tale corrispettivo, ai sensi dell’art. 59, c. 5-bis, 

codice contratti pubblici, potrà variare in aumento o in diminuzione rispetto al valore presunto indicato negli 

atti di gara, in quanto sarà rapportato alle quantità di ore realizzate, sulla base dei prezzi invariabili per 

l’unità di misura/tipologia di lezione fissati dal contratto. 
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5. Suddivisione in lotti 

Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto è suddiviso in lotti, il cui relativo valore è adeguato e 

proporzionato al fine di favorire l’accesso e l’effettiva possibilità di partecipazione alla gara anche dei micro, 

piccoli e medi operatori economici. 

Ciascun concorrente può presentare offerta per un solo lotto o per un numero massimo di nove lotti, ai sensi 

dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 

Si specifica che l’aggiudicazione è limitata ad un massimo di nove lotti per ogni singolo offerente, al fine di 

non ridurre la competizione in gara, non peggiorando il risultato finale per la stazione appaltante, nel rispetto 

dei principi di accessibilità e completezza dei servizi da affidare. 

Di seguito vengono descritti i lotti, con indicazione dell’importo di ciascun lotto su base annuale, con 

indicazione del monte ore annuale quantificato in base alle varie tipologie di lezione musicale e di 

coordinamento didattico: 

 
N. 

LOTTO 
OGGETTO VALORE IN € PER ANNO 

SCOLASTICO 
CIG 

1 Coordinamento didattico 

Monte ore annuale presunto, comprensivo del monte/ore 

relativo al progetto scuole = 1000/h  

 

€ 25.000,00  
 

83419846F7 
 

2 Chitarra propedeutica – musica d’insieme 

Chitarra base – musica d’insieme 

Chitarra avanzata – musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale:  

Lez. 50’ = 870, Lez. 30’= 310, Lez. Coppia =45, Lez 

gruppo=48, Lez. Scuole= 160** 

 

€ 34.515,00 

 

8342010C6A 

 

3 Pianoforte base propedeutico – musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 280, Lez. 30’= 130; 

Lez gruppo = 20 

 

€ 9.500,00 

 

8342027A72 

 

4 Pianoforte I° livello – pianoforte, tastiere e 

armonia/composizione, musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 680, Lez. 30’= 110, 

Lez. Coppia =10; Lez gruppo = 44, Lez. Scuole= 40** 

 

€ 21.330,00 
 
 

8342038388 
 

5 Pianoforte ad indirizzo jazz, contemporaneo e di musica 

d’uso – musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 84, Lez. 30’= 21 

 

€ 2.352,00 

 

8342046A20 

 

6 Canto I° livello e propedeutica al canto 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 42; Lez. 30’= 34; 

Lez. Coppia = 21; Lez gruppo = 44; Lezione scuole=40** 

 

€ 5.143,00 
 

8342056263 
 

7 Canto II° livello, Folk e Jazz, Canto corale per bambini e 

ragazzi 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 80, Lez. 30’= 7, 

Lez. scuole= 60** 

 

€ 4.132,00 
 

83420648FB 
 

8 Canto corale, canto classico e popolare 

Monte ore annuale presunto,  articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 258; Lez gruppo= 8 

 

€ 6.472,00 
 

8342070DED 
 

9 Canto pop e musical € 2.750,00 834207955D 
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Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 100; Lez gruppo = 

10 

 

  

10 Batteria e musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 360, Lez. 30’= 200; 

Lez gruppo = 12 

 

€  12.260,00 
 

8342087BF5 
 

11 Percussioni e musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 100’ = 55; Lez. Coppia = 

14; Lez gruppo= 45 

 

€  4.409,00 
 

8342091F41 
 

12 Flauto traverso 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 132; Lez. 30’ = 21; 

Lez gruppo= 12 

 

€ 3.924,00 

 

83420995DE 

 

13 Sax e Clarinetto 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 134; Lez. 30’= 28; 

Lez gruppo = 15; Lez. Scuole = 22** 

 

€ 4.959,00 
 

8342105AD0 
 

14 Tromba, trombone – musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale:  Lez. 50’ = 100; Lez. 30’= 68; 

Lez gruppo = 15 

 

€  4.013,00 
 

8342115313 
 

15 Violino I° livello, musica d’uso – musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 72, Lez. 30’=14, 

Lez. gruppo= 6, Lez. Scuole= 18** 

 

€ 2.792,00 
 

83421239AB 
 

16 Violino II° livello ad indirizzo classico  

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale:  Lez. 50’ = 164; Lez. 30’= 7; 

Lez coppia = 22 

 

Violoncello 

Monte ore annuale: Lez. 50’ = 28 

 

€ 5.402,00 
 

8342136467 
 

17 Basso elettrico e contrabbasso – musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale:  

Lez. 50’ = 100, Lez. gruppo= 34,  Lez. Scuole= 36** 

 

€ 4.850,00 
 

8342147D78 
 

    

NB. Il valore dei CIG acquisiti e riportati per i singoli lotti è rapportato alla durata complessiva dell’appalto comprensiva della 

proroga 

NB. ** Le ore di lezione presso le istituzioni scolastiche verranno svolte in caso di approvazione del progetto di educazione 

musicale da parte della Regione ER per l’anno scolastico 2020/2021 

 

6. Tracciabilità dei pagamenti  

Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 l’affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla citata legge. Le transazioni dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di 

banche ovvero della società Poste italiane Spa. Il contratto stipulato a seguito dell’affidamento potrà essere 

risolto in attuazione dell’art. 1456 c.c., laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola 

risolutiva espressa, allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l’utilizzo di 

banche o della società Poste italiane Spa.  
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7. Durata dell’esecuzione dei lavori 

La durata del presente appalto è stabilita per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 eventualmente 

prorogabili per i successivi due anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 alle stesse condizioni del contratto 

principale.  

Per maggiore informazione, si specifica che l'anno scolastico si articola in 28 settimane di attività, oltre 2 

settimane per la realizzazione dei saggi musicali conclusivi, quindi indicativamente dal 1 ottobre al 10 

giugno, con esclusione di 2 settimane a Natale e di 1 settimana a Pasqua.  

Per quanto riguarda il servizio di coordinamento didattico, questo si articola in 40 settimane, indicativamente 

da settembre a giugno. 

8. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

Con riferimento all’oggetto dell’appalto e al fine di favorire la maggior partecipazione alla gara dei micro, 

piccoli e medi operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e rotazione, potranno 

partecipare alla gara gli operatori economici, persona fisica o giuridica, di cui all’art. 45 D.Lgs.50/2016, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a)requisiti di carattere generale 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare con la 

Pubblica Amministrazione e nello specifico non devono incorrere nelle cause di esclusione previste dall’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 

b) requisiti di idoneità professionale 

b.1) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività coerente con l’oggetto della presente procedura; nel caso di 

società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente; 

b.2) nel caso di soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione nel REA della C.C.I.A.A. deve essere presentata 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con il quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di 

iscrizione, indicando i dati comunque certificabili; 

c) requisiti di capacità tecnica e professionale:  

Aver gestito ed organizzato nell’ultimo triennio scolastico corsi musicali/strumentali relativi allo strumento 

del lotto per cui si partecipa. 

Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti dovrà essere attestato attraverso dichiarazione sostitutiva, 

in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 da rendersi nell’apposito modello allegato al presente atto. 

Risulta necessario registrarsi al portale Intercent-ER - SATER della regione ER 

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, abilitandosi al codice CPV 80340000-9 Servizi speciali di 
istruzione. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di cui in oggetto devono registrarsi al sistema AVC 

PASS, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anti-Corruzione, accedendo all’apposito link sul portale 

ANAC, secondo le istruzioni ivi contenute. 

Resta inteso che quanto dichiarato in sede di manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei 

requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara. 
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Sono fatte salve in ogni caso le verifiche di legge sul possesso dei requisiti generali e speciali da parte delle 

ditte partecipanti. 

9. Raggruppamenti Temporanei d’Impresa o Consorzi  

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti raggruppati o consorziati, secondo le modalità e le 

prescrizioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.  

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

E' consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui ai raggruppamenti temporanei di 

concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà 

essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il 

consorzio ordinario di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 

offerta. Il mandatario stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun operatore economico che 

costituirà il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti. 

10. Criterio di aggiudicazione 

I servizi, oggetto di appalto, saranno affidati secondo il “Criterio di Aggiudicazione” dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 

La valutazione complessiva dell’offerta –tecnica ed economica- avverrà separatamente per ciascun lotto; 

Nonaginta sr può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

La valutazione dell'offerta tecnica ed economica verrà disposta da apposita Commissione, costituita ai sensi 

dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, che, avendo a disposizione 100 punti, potrà attribuire un punteggio massimo 

di 80 all’offerta tecnica e un punteggio massimo di 20 all’offerta economica. 

11. Garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura negoziata 

E’ prevista ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 a cui si rimanda. 

12. Condizioni relative all’affidamento 

Contratto 

Il contratto verrà stipulato a misura, per cui ai sensi dell’art. 3, c.1 lett. eeeee) codice contratti pubblici, il 

corrispettivo contrattuale verrà determinato applicando alle tipologie invariabili di lezione eseguite il prezzo 

unitario derivante da offerta di gara; tale corrispettivo, ai sensi dell’art. 59, c. 5-bis, codice contratti pubblici, 

potrà variare in aumento o in diminuzione rispetto al valore presunto indicato negli atti di gara, in quanto 

sarà rapportato alle quantità di ore realizzate, sulla base dei prezzi invariabili per l’unità di misura/tipologia 

di lezione fissati dal contratto. 

Cauzione definitiva e garanzie assicurative 

E’ prevista la costituzione di una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 a cui si 

rimanda. 
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L’affidatario dovrà stipulare altresì apposita polizza assicurativa di RCT con primaria compagnia di 

assicurazione e per un massimale adeguato, non inferiore a 1.000.000 euro, da presentare all’atto della 

stipula del contratto, con durata pari al contratto di affidamento dei servizi. 

Subappalto 

Non è consentito il subappalto nemmeno parziale dell’attività oggetto della presente procedura.  

13. Termini di presentazione della manifestazione d’interesse 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura negoziata, devono fare pervenire la propria 

manifestazione d’interesse a Nonaginta, pena inammissibilità, secondo le seguenti modalità: 

• esclusivamente sulla Piattaforma telematica SATER 

• tassativamente entro e non oltre 

le ore 12:00 del giorno 03/07/2020  

inviando la manifestazione d’interesse corredata dagli allegati, con oggetto: 

“Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di 

formazione musicale, strumentale e di coordinamento didattico di Officine Musicali per gli anni scolastici 

2020/2021 e 2021/2022 eventualmente prorogabili per i successivi due anni scolastici 2022/2023 e 

2023/2024” 

La consegna tempestiva della domanda è esclusivo onere dell’operatore interessato.  

Il termine per la presentazione delle candidature è perentorio, pertanto non potranno essere tenute valide 

candidature pervenute oltre il suddetto termine, anche se sostitutive o aggiuntive di candidature già 

pervenute. 

E' stato predisposto un modello di richiesta che si invita ad utilizzare per facilitare le operazioni di controllo 

e del quale devono essere tassativamente osservate le prescrizioni riportate. 

Alla documentazione trasmessa non dovrà essere allegata alcuna offerta. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e contenere i dati identificativi 

dell’operatore economico, con l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata. 

14. Criterio di selezione degli operatori 

Nonaginta intende procedere all’individuazione degli operatori tramite i seguenti criteri, così come previsto 

nella manifestazione d’interesse: 

- saranno invitati tutti i candidati che hanno presentato la propria manifestazione d’interesse, compresi 

gli operatori economici che attualmente svolgono i servizi di educazione musicale presso Officine 

Musicali, previa presentazione di manifestazione di interesse;  

- qualora sia presentata una sola candidatura si procederà mediante RdO con un solo operatore 

economico; 

Nonaginta srl si riserva la facoltà di non procedere con l’invio degli inviti qualora nessuna candidatura 

dovesse risultare soddisfacente. 
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15. Chiarimenti 

Le richieste di eventuali chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 30/06/2020 tramite l’utilizzo 

della piattaforma SATER. 

Il RUP si impegna a fornire i chiarimenti richiesti entro i due giorni lavorativi successivi.  

Per i quesiti pervenuti il 30/06/2020 entro le ore 12,00, si provvederà a fornire risposta entro le ore 12,00 del 

01/07/2020. 

16. Privacy 

Nella procedura di selezione e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno rispettati i 

principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi e dal Regolamento 

UE 2016/679, compatibilmente con l’esercizio delle funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e le 

normative riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

Titolare del trattamento dei dati è il dott. Carlo Bellini, Amministratore Unico di Nonaginta. 

L’aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d. lgs. n. 196/2003 è designato responsabile esterno 

del trattamento dei dati personali. 

17. Norme di rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, 

nella legislazione e nei Regolamenti vigenti in materia per quanto applicabili. 

Al fine della predisposizione della manifestazione d’interesse si invita ad utilizzare il modello allegato 
al presente avviso. 

Questo avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità negoziale, 

ma unicamente conoscitiva dell'assetto del mercato, dunque dell'esistenza di operatori economici interessati a 

diventare potenziali contraenti. 

Il presente avviso e’ pertanto da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la 

Stazione Appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione d’interesse da parte dei soggetti 

interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. 

Nonaginta srl si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte, il 

procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per i servizi di 

cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Nonantola lì 18/06/2020 

L’Amministratore Unico 

dott. Carlo Bellini 

 
Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i.) 

 

Allegato: 

1) Fac-simile per manifestazione d’interesse. 

 

 


