CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO VIVALDI”
Ministero dell’Istruzione e Dell’Università
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA e MUSICALE

Prot. n° 4921/C14
Oggetto: Avviso di indagine di mercato preordinato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse
degli operatori economici per la partecipazione alla procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. b)
D.lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di n° 1 PIANOFORTE BOSENDORFER GRAN
PIANO 200 PARI AL NUOVO E NON RIGENERATO.
IL PRESIDENTE
Considerata la delibera del C.d.A del 29/11/2018, con la quale il Consiglio d'Amministrazione
all'unanimità deliberava la realizzazione dell'intervento acquisitivo di n° 1 Pianoforte Bosendorfer
Modello Grand Piano 200 pari al nuovo e non rigenerato, al fine di potenziare l'offerta formativa e
l'attività di ricerca e di produzione artistica, disponendo di fondi già accantonati dal Conservatorio di
Musica “A. Vivaldi” di Alessandria;
Considerata la delibera del Consiglio Accademico del 13 giugno 2018;
Considerata la richiesta del referente delle classi di Pianoforte con la quale si richiede di dar seguito alla
delibera di C.A relativa all’acquisto dello strumento indicato;
AVVISA
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e del paragrafo n.5 delle Linee Guida Anac
n.4, il Conservatorio di Musica "A. Vivaldi" di Alessandria avvia con il presente atto un'indagine di
mercato preordinata all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla presentazione di un'offerta da
parte di noti operatori economici con esperienza maturata nel settore della vendita di pianoforti, per il
successivo affidamento della fornitura in oggetto mediante procedura negoziata, previa consultazione di
massimo dieci operatori economici, sulla base del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex art.
95 co. 2D.lgs. 50/2016.
Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro completo del mercato di riferimento,
senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi
L'avviso resterà valido ai fini della manifestazione di interesse per 15 giorni solari consecutivi a partire
dalla data di pubblicazione e, pertanto, dal 10 dicembre 2018 al 27 dicembre 2018.
1.
Valore dell'iniziativa
L'importo complessivo posto a base di gara è pari a € 39.500,00,00 Iva di legge esclusa.
Il Conservatorio si riserva di procedere all’affidamento della fornitura anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse.
2.
Elementi essenziali del contratto e obblighi della ditta
Oggetto del contratto è la fornitura di un PIANOFORTE BOSENDORFER MODELLO GRAND PIANO
200, pari al nuovo e non rigenerato. Il pianoforte da concerto, di grande qualità, deve fornire prestazioni
qualitative e sonore di straordinaria efficienza, ottenendo notevoli sfumature di timbro e colore finanche
grazie alle condizioni del mobile e della meccanica. Compresa nella fornitura potrà essere richiesta
l'assistenza tecnica gratuita per un periodo temporale definito.
La Ditta che presenterà l’offerta migliore avrà l’obbligo di garantire almeno una prova sul pianoforte
oggetto dell’offerta, eseguita da parte di un docente di pianoforte del Conservatorio, previo rimborso di
tutte le spese sostenute e documentate dagli stessi per raggiungere la sede e per il rientro, tenuto conto
della vigente normative in tema di missioni e rimborsi dei pubblici dipendenti e senza alcun ulteriore
onere per il Conservatorio
Quest'ultimo passaggio sarà fondamentale per addivenire all'aggiudicazione della fornitura.
L’eventuale fornitura di quanto sopra dovrà avvenire mediante lettera di ordinazione da parte di questo
Conservatorio, alle seguenti condizioni:

Via Parma, 1 - 15121 Alessandria
TEL. 0131051500 FAX 0131325336 CF 80005820065
Internet: www.conservatoriovivaldi.it pec: consal@pec.conservatoriovivaldi.it

CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO VIVALDI”
Ministero dell’Istruzione e Dell’Università
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA e MUSICALE

a)
Trasporto, imballo, consegna e collocazione nei locali di questo Istituto e nelle aule designate a
carico della ditta;
b)
La fornitura dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione dell’ordine pena l’applicazione di
penali e sanzioni.
3.
Requisiti di carattere generale
Per l'ammissione alla presente procedura, gli operatori di cui all'art.45, co. 1-2, D.lgs. 50/2016, non
devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art.80 D.lgs. 50/2016.
4.
Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione dell'operatore nei registri della C.C.I.A.A. e, in particolare, nello specifico settore di attività
oggetto della procedura, con l'indicazione degli estremi della medesima. In merito si precisa che si deve
dichiarare numero e data di iscrizione, durata della ditta, forma giuridica, il titolare, i soci, i direttori
tecnici, gli amministratori muniti di rappresentanza, i soci accomandatari, indicando nominativi,
qualifiche, date di nascita e residenza. Indicazione di eventuale iscrizione ad altro Albo, ove previsto,
capace di attestare lo svolgimento dell'attività nel settore di riferimento.
5.
Requisiti di capacità economico-finanziaria
L'operatore dovrà indicare il fatturato globale nell'annualità precedente che non dovrà essere inferiore
all’importo dell’eventuale affidamento.
6.
Requisiti di capacità tecniche e professionali
L'operatore dovrà essere in possesso di attestazioni volte a dimostrare l'esperienza maturata nel settore
oggetto del presente avviso o in altro ritenuto assimilabile, con l'indicazione di Teatri, Conservatori di
Musica, Enti di Produzione Lirico - Sinfonici a cui si è provveduto a fornire pianoforti.
7.
Numero di operatori che saranno invitati alla procedura
Ove pervenga un numero superiore a dieci manifestazioni d'interesse entro i termini fissati dal presente
avviso, il RUP selezionerà i soggetti da invitare mediante sorteggio svolto in seduta pubblica e di cui sarà
data successiva notizia. Il sorteggio pubblico dovrà garantire l'anonimato dei soggetti estratti; avverrà
inserendo in un'urna i numeri di protocollo attribuiti alle manifestazioni pervenute associate all'operatore
interessato e procedendo a successiva estrazione.
8.
Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema in allegato al presente avviso debitamente
sottoscritto dal rappresentante legale o dal soggetto munito dei necessari poteri di firma (con copia del
documento identificativo annesso), dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione di
interesse per l'affidamento della fornitura di un PIANOFORTE BOSENDORFER GRAND PIANO 200
PARI AL NUOVO E NON RIGENERATO ".
L'istanza di manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, entro il giorno 28
dicembre 2018 ore 12,00 al seguente indirizzo pec: CONSAL@PEC.CONSERVATORIOVIVALDI.IT
9.
Modalità di contatto con la stazione appaltante
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Amministrativo, Dott. Gennaro Criscuoli.
Per qualsiasi informazioni di carattere amministrativo, l'unità concorrente potrà inviare una e-mail
all’indirizzo IRENE.MOLINA@CONSERVATORIOVIVALDI.IT o contattare telefonicamente il
numero 0131/051500 chiedendo di interloquire con la Dott.ssa Irene Molina.
Alessandria, lì 10 dicembre 2018
Il Presidente
dott. Roberto Livraghi
(firma omessa ai sensi art. 3 D.lgs 39/93)
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ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le
Conservatorio di Musica "A.Vivaldi"
Via Parma 1
15121 Alessandria (AL)
PEC: consal@conservatoriovivaldi.it
Telefono: 0131051500

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata
ex art. 36, co. 2, lett. b), D.lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento della fornitura di n° 1
PIANOFORTE GRAN CODA PARI AL NUOVO E NON RIGENERATO.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il___________________________

a ________________________________________

residente in _____________________________________________________________________
via ____________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________

in qualità di _____________________________________________________________________

dell'operatore economico___________________________________________________________

con sede legale in ________________________________________________________________
via____________________________________________________________________________
sede operativa __________________________________________________________________
via____________________________________________________________________________
codice fiscale n._________________________________________________________________
partita IVA_____________________________________________________________________
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Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via
____________________ Località____________________________
CAP ________________
n. di telefono_______________________ e-mail (PEC)____________________________________
(in caso di imprese straniere) e-mail
___________________________________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n° 445,
consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
1.
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui
all'art. 80, D. Lgs. 50/2016;
2.

di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale: l'impresa è iscritta nel Registro
delle Imprese
della Camera di
Commercio
di
(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività
corrispondente all'oggetto della presente indagine esplorativa
numero di iscrizione ______________________
data di iscrizione _________________________
data termine_____________________________
forma giuridica __________________________
codice fiscale ____________________________
partita iva _______________________________
codice ATECO 2007 ______________________
numero matricola INPS____________________
numero codice INAIL _____________________
CCNL applicato __________________________
N. di dipendenti impiegati e ottemperanza della 1.68/ 1999 sulla disciplina del diritto al lavoro dei disabili
(barrare la casella corrispondente):
□ da 0 a 5
□ da 6 a 15
□ da 16 a 50
□ da 51 a 100
□ oltre 100
- Indicazione dell'oggetto sociale con specifica indicazione delle attività svolte nello specifico settore
oggetto del contratto (scrivere nel seguito o allegare alla presente)
3.
di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria: fatturato globale
nell'annualità precedente pari a €;
4.

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali:

5.
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa

Via Parma, 1 - 15121 Alessandria
TEL. 0131051500 FAX 0131325336 CF 80005820065
Internet: www.conservatoriovivaldi.it pec: consal@pec.conservatoriovivaldi.it

CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO VIVALDI”
Ministero dell’Istruzione e Dell’Università
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA e MUSICALE

Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
6.
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio;
Allega: Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della
presente istanza.

(Località) ___________________,

lì _______________________

TIMBRO e FIRMA
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