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manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'acquisto di 7 pianoforti completi di panca e trasporto, messa a punto e
accordatura.

Con il presente avviso l'Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” di Lucca intende effettuare
un’indagine di mercato ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 e delle Linee
Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/16 ed in ottemperanza del Decreto n. 3, protocollo 1087 del
14 maggio 2019, indagine finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.
Coloro che presenteranno valida manifestazione di interesse, nella misura di cinque a seguito di eventuale
procedura selettiva, verranno successivamente invitati alla procedura di gara che sarà espletata tramite la
piattaforma telematica della Regione Toscana START. Qualora il numero dei candidati sia inferiore a cinque
l’amministrazione si riserva di procedere comunque alle fasi successive.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico
scopo di comunicare la propria disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” di Lucca, che 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 gara informale per l’affidamento dei servizi di cui trattasi,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera
di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.

OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l'acquisto di 7 pianoforti dalle seguenti caratteristiche:
- n. 1 pianoforte a coda nuovo marca Yamaha mod. C3XPE
- n. 3 pianoforti a coda nuovi marca Yamaha mod. C5XPE
- n. 3 pianoforti verticali nuovi marca Yamaha mod. U3PE
completi di panca e trasporto, messa a punto e accordatura.

DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata per il periodo 2019-2020-2021 a decorrere dalla data di avvio di esecuzione dell'atto di
acquisto e si concluderà il 31/01/2021.
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IMPORTO DELL’APPALTO
Il valore dell’appalto è pari ad € 182.492,48 IVA inclusa. Data la natura dell’appalto, non è necessaria
l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). Pertanto il costo per
la sicurezza è pari a zero (0).
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Tempistica fornitura
Entro il 1/9/2019
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Entro il 31/1/2020

Entro il 31/1/2021

Oggetto fornitura
n. 1 pianoforte a coda nuovo marca Yamaha
mod. C5XPE
n. 2 pianoforti verticali nuovi marca Yamaha
mod. U3PE
n. 1 pianoforte a coda nuovo marca Yamaha
mod. C5XPE
n. 1 pianoforte Yamaha a coda nuovo mod.
C3XPE
n. 1 pianoforte verticale nuovo marca
Yamaha mod. U3PE
1 pianoforte a coda nuovo marca Yamaha
mod. C5XPE

Prezzo a base d'asta
Totale € 51.249,00 + IVA 22%
= € 62.523,78 IVA inclusa
Totale € 56.957,00 + IVA 22%
= € 69.487,54 IVA inclusa
Totale € 41378 + IVA 22% =
€ 50.481,16 IVA inclusa

PROCEDURA DI GARA
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare, tramite la piattaforma telematica
START, la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs.
50/2016 a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse, specificando che saranno
individuati come minimo cinque candidati. Qualora il numero dei partecipanti sia inferiore a cinque l'Istituto
Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” di Lucca procederà ugualmente ad indire la gara. La selezione
dei candidati avverrà secondo il seguente criterio:
1. numero di pianoforti dei modelli oggetto dell'appalto venduti nel triennio 2015/2018 (fino a 50
punti);
2. maggior fatturato medio annualità 2015/16/17 (50 punti).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per il presente servizio verrà applicato il
criterio del minor prezzo.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti al contratto di rete
ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del medesimo decreto e in
possesso dei seguenti requisiti:
1) requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Dlgs 50/2016: a. iscritti alla C.C.I.A.A
per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; b. iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM
23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, oltre all’iscrizione di cui al punto a.
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TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE La
manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità allo
stesso (ALLEGATO B), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal
legale rappresentante o soggetto munito di procura.
Si precisa che:
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE costituendi, la manifestazione d’interesse dovrà essere
redatta e sottoscritta sia in proprio dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE costituiti, la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta
e sottoscritta dalla capogruppo/mandataria;
- nelle ipotesi di rete di impresa equiparate ad RTI (Rete di impresa dotata di organo comune privo di
rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure dotata di organo comune privo dei requisiti di
qualificazione), valgono le stesse regole sopra indicate per l'RTI costituendo o costituito; - nelle ipotesi di
rete di impresa equiparata ad un Consorzio ordinario (Rete di impresa dotata di organo comune con potere di
rappresentanza e soggettività giuridica, oppure Rete di impresa dotata di organo comune con potere di
rappresentanza ma priva di soggettività giuridica), la manifestazione di interesse deve essere redatta e
sottoscritta dall'impresa retista che riveste la funzione di organo comune, nonché da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara quali imprese retiste esecutrici;
- nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane, la
manifestazione d’interesse dovrà essere redatta e sottoscritta dal Consorzio;
- nell’ipotesi di Consorzio stabile che concorre in proprio, la manifestazione di interesse deve essere
sottoscritta dal Consorzio;
- nell'ipotesi di Consorzio stabile che concorre per proprie consorziate esecutrici, la manifestazione di
interesse deve essere redatta e sottoscritta sia in proprio dal Consorzio che dalle singole consorziate
esecutrici.
La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 29 maggio
2019 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: info@pec.boccherini.it ed è necessario
riportare la seguente dicitura: “Manifestazione d'interesse per affidamento fornitura di sette pianoforti” Non
saranno ammesse le candidature pervenute oltre il limite temporale sopra citato. La manifestazione
d'interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente ovvero con firma olografa dal legale rappresentante ovvero
da soggetto munito di procura. Nel caso di firma olografa, occorre allegare copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità del firmatario.
ALTRE INFORMAZIONI Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line dell'Istituto
Superiore di studi musicali “L. Boccherini” nonché sul sito istituzionale www.boccherini.it Sezione
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti “. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti
interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità
unicamente connesse alla procedura in argomento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale della segreteria amministrativa dell'Istituto Superiore di
studi musicali “L. Boccherini”.
Lucca, 14 maggio 2019

Il Direttore
M° Fabrizio Papi
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