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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
“RINALDO FRANCI” 

IST ITUTO  DI  ALTA  FORMAZIONE  ARTIST ICA  E  MUSICALE   

 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ACCORDATURA 

PIANOFORTI PER IL PERIODO 01/08/2019- 31/12/2020 – Approvato con Determina del Direttore 

Amministrativo n. 61/2019 

 

CIG: Z1828F4401 

 

Oggetto dell’appalto  

 

Con il presente avviso l’Istituto Superiore Di Studi Musicali “Rinaldo Franci” richiede agli 

operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura di affidamento di  cui 

all’Art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, svolta in modalità completamente telematica ai 

sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 tramite la piattaforma MEPA per l’affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria e accordatura pianoforti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo 

Franci” per il periodo 01/08/2019- 31/12/2020 - CIG: Z1828F4401 
 

 

Importo presunto dell’appalto 

 

Il corrispettivo del servizio è determinato in €. 11.550,00 oltre ad Iva al 22%.   
 

Servizio richiesto 

 

Si richiede: 

 per n. 15 pianoforti a coda (Marche: Kawai; Yamaha; Schulze Pollmann; C. Bechstein; 

Steinway) e n. 9 pianoforti verticali (Marche: Ritter; Yamaha; Schulze Pollmann) servizio 

di manutenzione ordinaria e accordatura nell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo 

Franci”; 

Per manutenzione ordinaria si intende, a titolo esemplificativo e nient’affatto esaustivo, 

piccoli interventi di riparazione di eventuali corde rotte e di tasti non funzionanti, pulizia 

generale degli strumenti, regolazioni meccaniche degli stessi e quanto di volta in volta si 

reputi necessario per l’adeguato funzionamento dei suddetti pianoforti; 

 per quanto riguarda le accordature, che le medesime vengano svolte ogni 2 mesi per i 

pianoforti a coda e ogni 6 mesi per quelli verticali; 

 in funzione delle attività di produzione (saggi, concerti, ecc…) dell’Istituto, ulteriori 15 

interventi di manutenzione/accordatura da comunicare al contraente con preavviso minimo 

di 24 ore; 

 per ogni intervento svolto, ordinario o straordinario, la compilazione puntuale e precisa del 

“registro accordatura pianoforti” custodito nella portineria dell’Istituto.  
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Criterio di aggiudicazione 

 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'Art. 36, comma 9 bis 

del D.Lgs. 50/2016. 
 

Soggetti ammessi a partecipare alla procedura - Requisiti di partecipazione 

 

Soggetti invitati a partecipare 

Saranno invitati alla procedura per l’affidamento di tale servizio i soggetti di cui all’art. 45 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che siano iscritti nell'albo professionale eventualmente previsto per 

l'attività svolta o nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura o in analogo Registro dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in 

uno Stato dell’Unione Europea per attività attinente a quella oggetto del presente appalto. 

 

Requisiti 

Ai fini della partecipazione alla procedura, il concorrente dovrà possedere i requisiti di 

partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di 

capacità tecnica e professionale sotto indicati. 

Gli operatori economici interessati dovranno risultare, inoltre, abilitati al MEPA per l’iniziativa 

“SERVIZI – SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E 

APPARECCHIATURE”. 

 

Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.):  

 non incorrere o essere incorsi, in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del 

D.lgs 50/2016 e s.m.i. che determinano l’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione e che tali situazioni non si siano verificate per gli amministratori ed i soci 

muniti di rappresentanza;  

 non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 

del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);  

 non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. del 2001, n. 165 o essere 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione;  

 non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori 

economici che partecipano alla procedura. 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a), e comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i.): Ogni singolo concorrente (anche in caso di R.T.I. O consorzio ordinario) dovrà, a pena di 

esclusione dalla procedura, essere in possesso dei sotto indicati requisiti di idoneità professionale 

(art. 83, comma 1, lettera a), e comma 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.):  

 Iscrizione nei competenti ordini professionali o nel Registro delle imprese presso la Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o in analogo Registro dello Stato di 

appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per 

attività attinente a quella oggetto del presente appalto;  

 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b ) D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i.) - fatturato del triennio 2016/2018;  

 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett c) D.Lgs. n.50/2016 

s.m.i.) – elenco dei servizi svolti nella stessa tipologia della presente procedura. 
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Requisiti speciali inerenti la capacità tecnico-economica:  

 fatturato minimo annuo pari ad €. 5.000,00 verso pubbliche amministrazioni in attività 

analoghe a quelle richieste per ognuno degli anni del triennio 2016/2018;  

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett c) D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.): 

 l'avere svolto, nell’ultimo triennio (2016/2018), servizi analoghi a quelli richiesti dal 

presente affidamento a favore di almeno un’istituzione AFAM.  
 

Mezzo di prova dei requisiti: autodichiarazione nel “Modello A” dei medesimi requisiti.  

Avvalimento: consentito ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 

n.50/2016 s.m.i. 
 

NB: I requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della manifestazione 

d'interesse e costituiscono condizione essenziale per la partecipazione alla successiva 

procedura concorrenziale. 
 

Il Responsabile unico del procedimento 

 

Il responsabile di procedimento è la Dott.ssa Veronica Campani. Telefono 0577 288904   

Email: veronica.campani@franci.comune.siena.it 

 

Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 12.00 

del giorno 11/07/2019 
 

Come manifestare l’interesse a partecipare 

 

Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono pervenire entro il termine 

indicato al precedente punto tramite l’invio, a mezzo Pec (all’indirizzo Pec: istitutofranci@pec.it), 

del Modello “A” Manifestazione di interesse alla partecipazione e dichiarazioni sostitutive ai sensi 

del d.p.r. 445/2000” adeguatamente compilato e firmato. 

 

La lettera d’invito 

 

La lettera d’invito verrà inviata da parte dell’Amministrazione a seguito della scadenza dei termini 

previsti per la manifestazione d’interesse tramite piattaforma ME.PA 

(https://www.acquistinretepa.it) a cui l’operatore dovrà essere regolarmente registrato per 

l’iniziativa “SERVIZI – SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI 

BENI E APPARECCHIATURE”. 

 

Modalità di svolgimento dell’appalto 

 

https://www.acquistinretepa.it/
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La procedura sarà svolta mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sulla piattaforma del Mercato della 

Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) mediante invito degli Operatori Economici che abbiano 

presentato la manifestazione di interesse nei termini e nei modi stabiliti dal presente avviso e di 

coloro, tra di essi, che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal capitolato speciale d’appalto 

pubblicato congiuntamente con lo stesso. 

Per partecipare alla procedura, gli operatori economici invitati sulla piattaforma del Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) dovranno presentare offerta entro i termini e 

con le modalità che saranno indicate nella richiesta di offerta (R.d.O.). La procedura sarà svolta 

interamente sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, non saranno 

pertanto prese in considerazione offerte presentate in altre forme. 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla fase di procedura successiva all’invito da 

parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso 

di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da 

DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e 

specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma 

di documenti digitali. 

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      Direttore di Ragioneria Dott.ssa Veronica CAMPANI 

 

 

 


