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Padova, 30 settembre 2020  
CIG Z3B2DE3122 

   
COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

ex art. 76 D. Lgs. 50/2016 

 

STAZIONE APPALTANTE: Conservatorio di Musica “C. Pollini”, Via Eremitani, 18, 35121 Padova; C.F. 
80013920287; PEC: conservatorio.pd@legalmail.it – www.conservatoriopollini.it  
 
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata a seguito di pubblicazione di avviso 
manifestazione di interesse sul sito istituzionale e relativi atti ad invito alle aziende interessate ex art. 36 comma 
2 lettera b) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e verifica 
programmata di tutti i dispositivi di sicurezza e di manutenzione ordinaria degli apparati e degli impianti elettrici 
del Conservatorio “C. Pollini” e dell’Auditorium “Pollini” di durata annuale prorogabile per ulteriori due, con il 
criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 comma 4 del citato Decreto, ovvero quello del minor prezzo. 
 
DESCRIZIONE: Servizio annuale (prorogabile per un ulteriore biennio) di manutenzione ordinaria e verifica 
programmata di tutti i dispositivi di sicurezza e di manutenzione ordinaria degli apparati e degli impianti elettrici 
del Conservatorio “C. Pollini” e dell’Auditorium “Pollini”, come individuato negli atti e nel bando di gara.  
 
DITTE INVITATE: 

1) Ca.mon S.r.l. con sede in Via Zagaria 2/E a Quinto di Treviso (TV); 
2) Installazioni elettriche civili e industriali di Cecchinato Marco con sede in Via C. Colombo, 5 a Legnaro 

(PD), 
3) Elettro Automazioni S.n.c. di De Nardi Marco & C. con sede in Via Vallio 2/A a Meolo (VE); 
4) S.I.E. S.r.l. Società Impianti Elettrici con sede in Via Colombara, 123/S a Malcontenta (VE);  
5) Guccini Impianti di Guccini David con sede in Via L. Menabuoni, 35 a Prato (PO); 
6) T.M. Group S.t.l. con sede in Via Obbia Bassa, 1/B a Trebaseleghe (PD). 
 

DITTE PARTECIPANTI ED OFFERENTI:  
1) S.I.E. S.r.l. Società Impianti Elettrici con sede in Via Colombara, 123/S a Malcontenta (VE);  
2) T.M. Group S.t.l. con sede in Via Obbia Bassa, 1/B a Trebaseleghe (PD). 
3) Ca.mon S.r.l. con sede in Via Zagaria 2/E a Quinto di Treviso (TV); 
4) Elettro Automazioni S.n.c. di De Nardi Marco & C. con sede in Via Vallio 2/A a Meolo (VE). 

 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: Ca.mon S.r.l. con sede in Via Zagaria 2/E a Quinto di Treviso (TV). 
 
L’aggiudicazione definitiva avverrà previa delibera del Consiglio di Amministrazione e delle verifiche di legge. 
 

Il Direttore Amministrativo f.f. 
Dott.ssa Franca Moretto 

* Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.,.Se trasmesso in forma 
cartacea, costituisce copia dell’originale informatico predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità 
alle regole tecniche di cui agli artt. 3 bis e 71 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. 
Data e numero di protocollo sono generati automaticamente dal sistema. 
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