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 Codice Univoco Ufficio 

    CUU:   C0BGG5 

 

AVVISO DI GARA 

 

Oggetto: affidamento del servizio di accordatura e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

pianoforti del Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia per il biennio 2016-2018. 

Procedura aperta da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

del D.Lgs. 163/2006 e conformemente all’art. 48 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e 

Contabilità dell’Istituto. L’importo a base d’asta è fissato in € 18.000,00 (diciottomila/00) annui 

oltre Iva di legge.  

CIG: 67228130CB 

 

Al fine di aggiudicare l’appalto, si comunicano di seguito i dati utili e necessari alla formulazione 

dell’offerta: 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Formano oggetto dell’offerta il servizio di accordatura e di manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei pianoforti del Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia per il 

biennio 2016-2018 da eseguirsi nei locali del Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” c/o 

Palazzo Pisani - San Marco 2810 – 30124 Venezia. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria consisterà nei seguenti interventi: 

1) Il Conservatorio necessita, nel corso dell’anno, di effettuare interventi di manutenzione 

ordinaria su n. 35 pianoforti verticali e n. 28 pianoforti a coda (Steinway&Sons, Yamaha e 

Bechstein); 
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2) Per assicurare la perfetta efficienza di ciascun pianoforte si individuano in linea di massima 

come necessari i seguenti servizi di base: pulizia interna, accordatura, registrazione ed intonazione 

dello strumento; 

3) Gli interventi di base da eseguirsi secondo le indicazioni fornite dal Conservatorio - salvo la 

manutenzione straordinaria che dovrà essere prestata all’occorrenza su indicazione dell’Istituzione 

e programmata con  l’esecutore - devono essere garantiti in almeno 382 interventi annui, 

distribuiti principalmente secondo lo schema allegato, fatta eccezione per il periodo indicativo dal 

15 di luglio al 31 agosto che non necessita di assistenza. 

2. PROCEDURA DI GARA  

La procedura prescelta dal Conservatorio è la procedura aperta.  

3. IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo presunto dell’appalto è stabilito in Euro 18.000,00 per ciascun anno, I.V.A. esclusa, 

nella misura prevista dalla vigente normativa fiscale. 

Gli importi indicati tengono conto di tutti gli oneri e costi connessi sia all’espletamento dei servizi 

che alle modalità di pagamento previste; in particolare essi sono comprensivi degli oneri finanziari 

che l’Affidatario deve sostenere in relazione alle modalità di pagamento previste.  

Il corrispettivo dovuto dal Conservatorio verrà erogato entro 30 giorni dal ricevimento della 

fattura elettronica, ad interventi eseguiti mensilmente. 

4. DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto sarà di anni 2 (due) a partire dalla stipula del contratto.  

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I partecipanti alla procedura di gara, a pena di esclusione devono essere soggetti di cui all’art. 34 

del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e devono, altresì: 

1. essere iscritti alla Camera di Commercio per tipologia di servizio oggetto di affidamento. In 

merito si precisa che si deve dichiarare numero e data di iscrizione, forma giuridica della ditta ed il 

titolare, soci, amministratori, muniti di rappresentanza, indicando i nominativi, le qualifiche, le 

date di nascita e la residenza; 
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2. non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

3. di aver realizzato negli ultimi tre anni almeno un servizio analogo a quello oggetto di 

affidamento.   

6. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE OFFERTE  

Il plico - idoneamente sigillato e recante all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed il suo 

indirizzo, le indicazioni relative all’oggetto della gara (contiene offerta per il servizio di accordatura 

e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei pianoforti) – deve contenere le buste dell’offerta 

(redatta in lingua italiana), nonché tutta la documentazione richiesta come di seguito specificata, e 

deve essere fatto pervenire al Conservatorio di Musica Benedetto Marcello, Palazzo Pisani, San 

Marco 2810 - 30124 Venezia, entro il 29 del mese di luglio 2016  alle ore 10.00, presso l’ufficio 

protocollo.  

I soggetti interessati sono invitati a considerare quanto segue in ordine al rispetto del termine: 

- l’offerta che per qualsiasi ragione non pervenga al Conservatorio entro la scadenza del suddetto 

termine verrà esclusa; 

- non si terrà conto di offerte subordinate a riserve e condizioni, né sarà consentita alcuna 

modifica della stessa.  

Il medesimo plico dovrà contenere tre buste, anch’esse idoneamente sigillate, recanti all’esterno, 

oltre all’intestazione del mittente, il suo indirizzo e le indicazioni relative all’oggetto della gara, la 

dicitura rispettivamente: 

“A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: contenente la domanda di partecipazione e le 

dichiarazioni richieste. (Allegato 1) 

“B – OFFERTA TECNICA” (Allegato 2) 

 “C – OFFERTA ECONOMICA”: contenente l’offerta economica indicante, in cifre e in lettere, il 

ribasso percentuale sull’importo a base di gara e il prezzo della prestazione. (Allegato 3) 
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7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI GARA 

Busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, il cui contenuto deve essere redatto in lingua 

italiana e sottoscritto dal legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri deve 

contenere: 

1)  domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita di 

idonei poteri, recante dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 relativamente a eventuali 

situazioni di controllo e/o collegamento con altre società che possano comportare unicità di 

centro decisionale. 

2) la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm.ii.. 

a) di essere iscritti alla Camera di Commercio per tipologia di fornitura oggetto di affidamento. In 

merito si precisa che si deve dichiarare numero e data di iscrizione, forma giuridica della ditta ed il 

titolare, soci, amministratori, muniti di rappresentanza, indicando i nominativi, le qualifiche, le 

date di nascita e la residenza; 

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e 

s.m.i; 

c) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni del presente bando e dei 

relativi allegati; 

e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere eseguiti i lavori; 
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f) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla 

esecuzione sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata; 

g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

h) dichiarare di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto 

contenuto nel presente avviso di gara; 

i) impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi, a decorrere 

dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta stessa; 

j) indicare il fax e la PEC alla quale effettuare le comunicazioni e autorizzare il trattamento di dati 

contenuti nell’offerta esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri del Conservatorio. 

 

BUSTA B – “OFFERTA TECNICA” 

L’offerta, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita di 

idonei poteri, deve contenere una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. indicante: 

- il curriculum e i titoli professionali specifici inerenti l’affidamento in oggetto; 

- le esperienze professionali maturate nei Conservatori di musica o in altri enti di produzione 

musicale in Italia ed all’estero, inerenti l’affidamento in oggetto; 

- le esperienze professionali maturate per altri Enti pubblici o privati; 

- la partecipazione ad attività formative inerenti l’affidamento in oggetto. 
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BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA” 

L’offerta, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita di 

idonei poteri, deve contenere l’indicazione dell’importo offerto e l’indicazione della percentuale 

del ribasso sull’importo posto a base di gara - espresso in cifre ed in lettere – come da modello 

allegato. 

L’offerta economica dovrà altresì contenere l’impegno: 

- alla sostituzione di componentistica dei pianoforti a prezzo di costo della casa produttrice  

- ad effettuare accordature gratis extra per eventuali interventi manutentivi al di fuori di quelli 

previsti dal contratto oltre al numero indicato al punto 1 (oggetto dell’appalto).  

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Non sono ammesse offerte parziali.  

Non sono ammesse offerte in variante. 

8. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE 

Le buste verranno aperte il 21 settembre  2016 alle ore 11.00 presso la sede del Conservatorio; 

all’apertura delle buste potrà partecipare il legale rappresentante o persona da questi 

formalmente delegata. 

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Il budget disponibile dell’amministrazione è pari ad un max di € 18.000,00 (euro diciottomila/00) 

oltre iva. Il budget si intende per ciascun anno di vigenza contrattuale. 

L’offerta è giudicata più vantaggiosa sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri qui di 

seguito indicati e con l’indicazione del punteggio massimo attribuibile, fino alla concorrenza di un 

totale di 100 punti. 
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Lettera a) Valutazione del curriculum e dell’esperienza maturata (allegato 2): max punti 50 così 

distribuiti: 

1. Esperienza lavorativa maturata nei Conservatori di musica, Enti di produzione musicale 

pubblici e Istituti Musicali Pareggiati: max pt. 30 

Per quanto riguarda l’esperienza lavorativa maturata nei Conservatori il punteggio verrà graduato 

tenendo conto sia del numero di anni che della prossimità nel tempo dell’attività espletata. Per 

quanto riguarda invece l’esperienza maturata presso Enti di produzione musicale pubblici, oltre ai 

criteri sopra detti, il punteggio sarà graduato tenendo conto prioritariamente del prestigio, noto 

sul mercato, delle organizzazioni con cui si è espletata l’attività. 

2. Esperienza lavorativa maturata per altri Enti di produzione musicale privati: max pt. 15 

Il punteggio sarà graduato tenendo conto prioritariamente del prestigio, noto sul mercato, delle 

organizzazioni con cui si è collaborato e tenendo conto sia del numero di anni che della prossimità 

nel tempo di tali collaborazioni. 

3. Partecipazione ad attività formativa in aziende del settore: max pt. 05 

Il punteggio verrà graduato tenendo conto prioritariamente del prestigio delle aziende fornitrici 

dell’attiva formativa e tendendo conto anche della quantità e prossimità nel tempo di tali attività. 

Lettera b) Sostituzione di componentistica dei pianoforti a prezzo di costo della casa produttrice 

(senza ricarichi per il Conservatorio) (allegato 3): max punti 10, così distribuiti: 

 Per sostituzione di tutta la componentistica a prezzo di costo della casa produttrice: max pt. 

10; 

 Per sostituzione di parte della componentistica a prezzo di costo della casa produttrice: max 

pt. 5; 

 Per non applicazione alla sostituzione della componentistica il prezzo di costo della casa 

produttrice: max pt. 0. 

Lettera c) Disponibilità ad effettuare accordature gratis extra per eventuali interventi manutentivi 

al di fuori di quelli previsti dal contratto oltre al numero indicato (allegato 3): max punti 10, così 

distribuiti: 
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 Disponibilità a fornire max 5 accordature gratis extra annue per eventuali interventi 

manutentivi al di fuori di quelli previsti dal contratto oltre al numero indicato nel punto 

informazioni, pt. 10; 

 Disponibilità a fornire max 3 accordature gratis extra annue per eventuali interventi 

manutentivi al di fuori di quelli previsti dal contratto oltre al numero indicato nel punto 

informazioni, pt. 5; 

 Per indisponibilità ad accordature gratis extra annue per eventuali interventi manutentivi al di 

fuori di quelli previsti dal contratto oltre al numero indicato nel punto informazioni, pt. 0. 

Lettera d) Offerta più vantaggiosa del prezzo, all’interno del costo massimo ammissibile con 

indicata anche la percentuale (allegato 3): punti 30: 

Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio in base alla seguente formula: P=(30xB)/A 

Dove: P= punteggio attribuito 

  B= prezzo più basso 

  A= prezzo dell’offerta 

L’aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà raggiunto complessivamente il maggior 

punteggio con un minimo di punti 35 alla lettera a) (allegato 2). La mancata o non chiara 

indicazione di uno degli elementi di valutazione indicati nelle lett. a-b-c-d, non comporterà 

l’assegnazione dei rispettivi punteggi. 

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La Commissione giudicatrice, il giorno indicato in premessa per l’apertura delle buste in seduta 

pubblica procederà nell’ordine a:  

1^ fase: 

In tale fase si procederà: 

a) verifica della integrità ed apertura dei soli plichi delle ditte pervenute entro i termini stabiliti 

nell’avviso di gara; 
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b) verifica del contenuto di ciascun plico ed in particolare della presentazione di n. 3 distinte 

buste contrassegnate e contenenti rispettivamente: documentazione amministrativa; offerta 

tecnica; offerta economica.  

c) all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, onde procedere 

all’esame della completezza e regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e 

delle dichiarazioni rese. L’esito negativo di detti riscontri comporta l’esclusione del concorrente 

salvo quanto previsto dall’art. 38 d.lgs. 163/2006. 

Le ditte la cui documentazione sarà ritenuta dalla Commissione completa e regolare, saranno 

ammesse alla prosecuzione della gara di cui alla fase 2^. 

La Commissione di gara procederà quindi, in seduta pubblica a rendere note nello stesso giorno e 

nella stessa seduta le ditte ammesse alla prosecuzione della gara. 

2^ fase:  

In tale fase si procederà a: 

a) apertura della busta contenente l’offerta tecnica; 

La commissione procederà, in prosecuzione della stessa seduta pubblica, ma in seduta riservata, 

previo invito dei presenti, intervenuti alla gara, ad allontanarsi temporaneamente dalla sala della 

riunione, per essere eventualmente riconvocati al termine di tale esame e valutazione ed essere 

informati, in sede di riapertura della stessa seduta pubblica, dell’esito della valutazione (idoneità o 

meno dell’offerta tecnica e comunicazione del relativo punteggio) e procedere, quindi, alla 

successiva fase 3^.      

3^ fase:  

In tale fase si procederà a: 

a) apertura dell’offerta economica presentata dai concorrenti;  

b) valutazione dell’offerta economica, assegnando il punteggio secondo il criterio stabilito; 

c) alla verifica di eventuali anomalie. 
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Al termine della 3^ fase la Commissione procederà quindi a sommare e dare comunicazione dei 

punteggi totali attribuiti a ciascuna ditta ed a formulare quindi la relativa graduatoria provvisoria. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 

163/2006. In questo caso, la predetta commissione procederà egualmente all’esame e valutazione 

dell’offerta tecnica ed economica dell’unica ditta partecipante, senza attribuzione di punteggio, 

esprimendo comunque un giudizio di congruità e convenienza e purché questa abbia superato 

positivamente tutte le fasi della procedura. 

Una volta individuato l’Aggiudicatario provvisorio, verranno effettuate le comunicazioni 

conseguenti da parte del Conservatorio, che procederà alla verifica in capo all’Aggiudicatario e al 

concorrente che segue immediatamente in graduatoria dei requisiti di ordine generale, 

dell’insussistenza delle cause di esclusione, della documentazione tecnica dichiarata, chiedendo la 

trasmissione di titoli, attestati, contratti e quant’altro necessario a provare la veridicità delle 

dichiarazioni rese.  

I soggetti sopra indicati, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta inviata via fax o via PEC, 

dovranno produrre a pena di esclusione, la documentazione probatoria di tutto quanto dichiarato 

in sede di gara. 

Nel caso in cui l’Aggiudicatario e/o il concorrente che segue in graduatoria non forniscano la prova 

o non confermino le dichiarazioni si procederà ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 

163/2006. In tal caso l’aggiudicazione verrà disposta in favore del concorrente immediatamente 

seguente in graduatoria che abbia regolarmente fornito idonea documentazione a comprova. 

A seguito della verifica della documentazione trasmessa, il Conservatorio procederà a comunicare 

l’aggiudicazione definitiva. 

La stipula del contratto è comunque subordinata all’accertamento circa la regolarità contributiva, 

previdenziale, assistenziale e assicurativa dell’Aggiudicatario e alle verifiche circa l’insussistenza 

degli impedimenti previsti dalla vigente normativa in materia “antimafia”. 
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Il Conservatorio si riserva, discrezionalmente, in qualunque momento, la facoltà di sospendere, 

annullare, non procedere all’aggiudicazione o revocare l’aggiudicazione della gara e/o le relative 

procedure, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 

11.  RISOLUZIONI E PENALITÀ PER DIFETTI DI ESECUZIONE 

In caso di fondata segnalazione o verifica di un servizio inadeguato nulla è corrisposto al fornitore 

per quel servizio, e contro il medesimo sarà avviata la procedura di risoluzione per inadempimento 

del contratto e di risarcimento di danni. 

Restano valide le normative vigenti di garanzia sul servizio di manutenzione ordinaria strumenti. 

In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalle disposizioni indicate nel presente avviso di 

gara, l’operatore economico sarà passibile di penalità da stabilire in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge. 

Qualora il servizio offerto non abbia la qualità richiesta, il contratto si considera risolto di diritto, e 

si procederà alla richiesta di risarcimento per tutti i danni subiti e subendi. 

12.  PATTI E CONDIZIONI 

La partecipazione alla seguente procedura aperta, comporta, da parte di ogni ditta concorrente, 

l’accettazione di tutte le prescrizioni e condizioni sopra esposte e richiamate. 

L’offerta è ritenuta valida per un periodo di giorni 180 dalla ricezione. 

Tutte le comunicazioni e gli eventuali chiarimenti inerenti la procedura saranno resi noti sul sito 

web del Conservatorio. 

Tutte le comunicazioni con i singoli operatori economici si intendono validamente effettuate 

qualora rese al fax o alla PEC indicati dai partecipanti. 

Dalla data di pubblicazione decorrono i termini di legge per la presentazione di ricorsi. 

Qualora il primo classificato come aggiudicatario non dovesse accettare il contratto, o non dovesse 

dare esecuzione al medesimo o a parte di esso, il Conservatorio, salvo le garanzie di legge, ha la 

facoltà di utilizzare la graduatoria finale al fine dell’affidamento della fornitura. 
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Si precisa che l’amministrazione si riserva la possibilità di non aggiudicare il servizio, qualora 

l’offerta non risulti adeguata e conveniente per motivate ragioni di pubblico interesse. L’ordine di 

affidamento della fornitura è sottoposto ad aggiudicazione definitiva. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e 

conveniente per il Conservatorio. 

L’aggiudicazione della procedura sarà immediatamente vincolante per l’aggiudicatario. 

L’affidatario della fornitura dovrà, giusto contratto, assumere i seguenti obblighi: 

1. fornire il servizio in ottemperanza a condizioni, modalità e tempi indicati nell’offerta presentata, 

nonché nei termini e modi di legge e secondo le indicazioni fornite dal Conservatorio; 

2. esercitare, personalmente o con dipendenti aventi le stesse competenze professionali, 

regolarmente assunti e in regola con tutte le vigenti normative, il servizio de quo; 

3. stipulare polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale, a copertura dei danni che 

dovessero derivare all’Istituto e/o a terzi, in relazione all’espletamento della fornitura de quo; 

4. rispetto delle norme di cui al decreto legge 12 novembre 2011 n. 187 circa gli oneri derivanti 

dalla tracciabilità dei flussi finanziari; 

5. divieto di sub appaltare; 

6. riportare il Codice CIG in tutti gli atti relativi alla presente procedura; 

7. l’aggiudicazione della gara sarà immediatamente vincolante per la Società aggiudicataria alla 

quale potrà essere chiesta l’esecuzione anticipata del servizio in attesa delle “verifiche” di rito per 

come previste dal vigente codice dei contratti; 

8. la formalizzazione del contratto avverrà ai sensi di legge; 

9. farsi carico di tutte le spese, imposte e tasse relative la stipula del contratto. Il pagamento di 

dette spese dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta. 

10. il pagamento del corrispettivo avverrà a mezzo bonifico bancario, con cadenza mensile a 

prestazione avvenuta e secondo la vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

e di fatturazione elettronica. 
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11. i dati personali richiesti dal Conservatorio per finalità inerenti la definizioni del presente 

procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno trattati esclusivamente per tale scopo 

e ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2006. Si informa che il titolare del trattamento dei dati 

personali è il Presidente del Conservatorio. 

In caso di controversia il foro competente è quello di Venezia. 

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera d’invito si fa rinvio alla vigente normativa. 

 

 

 

Venezia, 13 giugno 2016      Il Presidente 

                      Dott. Giovanni Giol 
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