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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISIZIONE 

ORGANO ELETTRICO DI PROPRIETA’ DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “A. 

BUZZOLLA” DI ADRIA (RO) 

 

Vista la legge n. 508/99 

Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Conservatorio; 

Vista la delibera 03/2019 adottata nella riunione 01/2019 del Consiglio di Amministrazione in data 

08.03.2019 relativamente alla possibilità di cessione dell’organo elettrico di proprietà del 

Conservatorio a seguito della valutazioni espresse dai relativi docenti i quali hanno attestato che lo 

stesso non è idoneo all’attività didattica in quanto necessità di interventi tali da rendere 

antieconomica la sua riparazione: 

 

DISPONE 

Art. 1 - Indizione della selezione 

E' indetto un avviso pubblico per manifestazione di interesse all’acquisto dell’organo elettrico di 

proprietà del Conservatorio attualmente ubicato nell’aula 21. 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 

Chiunque può partecipare alla presente procedura compilando apposita domanda in forma scritta 

indirizzata al Presidente, redatta secondo il modulo A, allegato al presente avviso. 

La domanda deve essere corredata da: 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- impegno a corrispondere l’importo offerto entro e non oltre 15 gg dall’aggiudicazione oltre a 

sostenere le ulteriori spese di trasporto (a cura e carico dell’aggiudicatario). 

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

03.05.2019 

Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda: 

- consegna diretta presso l’ufficio protocollo del Conservatorio nei giorni ed orari di apertura dello 

stesso; 

- spedizione mediante il servizio postale all'indirizzo sopraindicato (la busta dovrà recare la dicitura: 

"Manifestazione di interesse per acquisto Organo elettrico – Aula 21" e dovrà riportare, altresì, il 
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nome e cognome e l'indirizzo del mittente); 

- trasmissione, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC 

conservatorioadria@pec.conservatorioadtria.it, della domanda - corredata di copia di documento 

di identità - debitamente compilata, sottoscritta con firma autografa e scannerizzata in formato PDF. 

Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio summenzionato per la presentazione della 

candidatura: 

- in caso di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), fa fede l'orario e la data di ricevimento 

della casella di posta elettronica di arrivo; 

- negli altri casi farà fede il timbro di arrivo del Protocollo del Conservatorio. In caso di spedizione 

tramite il servizio postale la domanda è utilmente valida SE pervenuta entro la data di scadenza 

(NON vale la data di spedizione). 

Pertanto saranno irricevibili le domande che perverranno oltre il termine sopraindicato, ancorché 

spedite entro il termine stesso. 

Il Conservatorio di Musica si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

Art. 3 – Importo base dell’offerta 

L’offerta minima per la partecipazione alla selezione viene quantificata in Euro 300,00 (euro 

trecento virgola zero zero). 

Art. 4 – Modalità di aggiudicazione e versamento 

Il Conservatorio, successivamente alla data di scadenza per la formalizzazione delle offerte, 

procedere a stilare, a suo insindacabile giudizio e sulla base degli importi offerti, una graduatoria 

degli interessati. 

All’esito della stessa, si procederà a comunicare al miglior offerente l’aggiudicazione il quale, entro 

15 giorno dovrà procedere al relativo pagamento e asporto dell’organo secondo le modalità che 

saranno indicate nella mail di aggiudicazione. 

Art. 5 - Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Conservatorio 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dai 

candidati che presenteranno domanda saranno raccolti presso il Conservatorio per le finalità di 

gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del corretto espletamento 

della procedura. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. 

Art. 7 - Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Simone Baffico Slucca Direttore Amministrativo f.f., 

mail: direzione.amministrativa@conservatorioadria.it 
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Art. 8 - Norma finale 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti 

del Conservatorio, nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia. 

 

Adria, li 02 aprile 2019 

Prot. 1602/E14 

 

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Simone Baffico Slucca 
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Al Presidente 

Conservatorio di Musica A. Buzzolla 

Viale Umberto Maddalena 2 

45011 ADRIA (RO) 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’acquisto dell’Organo elettrico del Conservatorio di 

Musica A. Buzzolla di Adria (RO) ubicato nell’aula 21 

 

Il sottoscritto  

Nato a  

In data  

Codice Fiscale  

Telefono  

E-mail  

 

PROPONGO 

 

La mia formale offerta per l’acquisto dell’Organo elettrico di proprietà del Conservatorio di Musica 

A. Buzzolla di Adria (RO) attualmente ubicato in aula 21. 

 

A tal fine dichiaro di aver preso visione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse e offro 

la somma di € __________________ (euro ____________________________________________). 

 

 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

firma 


