
    

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
“RINALDO FRANCI” 
IST ITUTO  DI  ALTA  FORMAZIONE  ARTIST ICA  E  MUSICALE   
 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO, PREVIA 

PROCEDURA COMPARATIVA, PER LA FORNITURA DI STRUMENTI MUSICALI TIPO 

PERCUSSIONI (CODICE CIG ZBB2670DE0) 

(Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 ) 

 

 

 

ATTESO che l’ISSM Rinaldo Franci, in esecuzione in esecuzione della determina del direttore 

amministrativo n. 119 del 20/12/2018 intende procedere,  mediante procedura negoziata ai 

sensi art. 36 del D.Lgs. n.50/2016, all’acquisto di strumenti musicali tipo percussioni. 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e delle modifiche intervenute con il Dlgs 

56/2017. 

 

VISTO in particolare l’art. 36, c.2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 che prevede che le stazioni 

appaltanti possano procedere all’affidamento di forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno 5 operatori economici, 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

 

CONSIDERATO che il valore dell’appalto da affidare risulta essere inferiore alla soglia 

comunitaria, nel rispetto di quanto previsto dal citato art 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. 

n.50/2016, viene pertanto effettuata la presente indagine di mercato riservata ad operatori 

economici già abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) 

presente sul portale http://www.acquistinretepa.it di Consip, S.p.A. al fine di costituire un 

elenco dal quale verranno selezionate le Ditte in possesso dei requisiti di partecipazione di 

ordine generale e speciale, qualificate per l’esecuzione di interventi della stessa tipologia di 

quelli in affidamento, da invitare alla successiva procedura per l’affidamento della fornitura in 

oggetto; 

 

EVIDENZIATO che in  esito alla presente indagine di mercato le funzioni di stazione 

appaltante verranno svolte dall’ISSM Rinaldo Franci il quale espleterà pertanto la successiva 

fase della procedura di affidamento in oggetto sino alla predisposizione del contratto di 

affidamento all’aggiudicatario; 

 

DATO ATTO che il presente avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente alla 

predisposizione di un elenco di soggetti interessati, pertanto non costituisce offerta 

contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da intendersi come mero 

procedimento informativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni d'interesse, non 

comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli né per i soggetti interessati, 

né per L’Istituto, il quale, in ordine all’espletamento della procedura, mantiene la più totale 

discrezionalità sulla decisione di procedere o non procedere all’affidamento medesimo. 

Conseguentemente al presente avviso, non sono previste graduatorie di merito o attribuzione 

http://www.acquistinretepa.it/


di punteggi 

 

Ciò premesso, 

 

con il presente Avviso si avvia un’indagine conoscitiva finalizzata ad individuare operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata (mediante RDO Richiesta di Offerta 

sul MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e si forniscono le prescrizioni 

relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la presentazione della manifestazione di 

interesse. 

 

1. DENOMINAZIONE 

Fornitura di strumenti musicali tipo percussioni di cui al capitolato tecnico allegato che è parte 

integrante della presente richiesta. 

 

2. DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO 

Costituisce oggetto della presente procedura la Fornitura di strumenti musicali tipo percussioni. 

 

3. IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 

Si chiede la migliore offerta in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche 

forniture. 

 

4. MODALITÀ E SCADENZA PER COMUNICARE LA RICHIESTA D’INVITO 

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare alla 

successiva procedura negoziata a mezzo di Posta raccomandata A/R da inoltrare a : 

 

ISSM Rinaldo Franci  — Ufficio Direttore amministrativo – Prato Sant’Agostino n. 2 

53100 Siena 

 

Oppure a mezzo pec sulla pec dell’Istituto 

 

istitutofranci@pec.it 

 

 

 

indicando come oggetto: NON APRIRE - Richiesta di Invito a procedura negoziata per la 

Fornitura di strumenti musicali tipo percussioni 

 

A tal fine dovrà essere utilizzato l'allegato MODULO “A” da compilarsi secondo istruzioni in esso 

contenute. 

Il Modulo dovrà essere firmato, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’operatore 

economico. 

Si precisa che: 

- in caso di indicazioni generiche, ambigue o incomplete, in particolare con riferimento ai 

dati relativi all’intervento simile a quello oggetto dell’appalto, l'operatore economico non verrà 

invitato a presentare offerta; 

- in caso di richiesta non firmata l’operatore economico non verrà invitato a presentare 

offerta La richiesta 

- deve pervenire, a pena di non ammissione alla successiva procedura negoziata, entro e 

non oltre il giorno: 

11 gennaio 2019 

A tal fine fanno fede timbro e data apposti dall’ufficio postale accettante ovvero l’avviso di 

consegna e accettazione via PEC. 

- A norma  del D.Lgs. n.101/2018, i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di 

trasparenza imposti dall’ordinamento. 

- Titolare del trattamento è L’ISSM Rinaldo Franci, Responsabile per il trattamento dei dati 

relativi alla procedura è il Dr. Claudia Piano. 



-  

5. DISPOSIZIONI GENERALI 

 

a) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per poter essere invitati a presentare offerta con riferimento all’appalto prescelto, gli operatori 

economici dovranno possedere alla data di pubblicazione del presente avviso, l’iscrizione al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’iniziativa “BENI - 

ATTREZZATURE SPORTIVE, MUSICALI E RICREATIVE”.   

Dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più 

cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le condizioni di cui all’art. 53 co. 

16-ter del d.Igs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare 

con la pubblica amministrazione. 

Requisiti di idoneità professionale 

Gli operatori economici devono essere iscritti nel registro della Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura o ad altro registro di cui all'art. 83, c.3 D.Lgs. 50/2016. 

Requisiti minimi di “ capacità economica e finanziaria”: i soggetti candidati dovranno 

presentare, qualora estratti ed invitati, una dichiarazione di un istituto bancario o intermediari 

autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, attestante che l’impresa ha sempre adempiuto ai suoi 

impegni con regolarità e che è in possesso della capacità economico finanziaria per garantire la 

fornitura, Tale referenza dovrà fare espresso riferimento alla procedura di che trattasi. 

 

b) SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Il numero minimo di candidati che verranno invitati a presentare l’offerta sarà apri a 5, 

tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di 

capacità di cui all’articolo 83 del d.lgs 50/2016 è inferiore al numero minimo, la stazione 

appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità 

richieste. 

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato, pervengano istanze in numero superiore a 

5, la stazione appaltante procederà alla selezione tra quelle presentate, di n. 5 operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio pubblico. 

Le operazioni di selezione avverranno il giorno 18/01/2019 alle ore 11:30 presso la sede 

dell’Istituto, Prato Sant’Agostino 2,- 53100 SIENA, in caso di variazione sarà data 

comunicazione con avviso sul sito istituzionale dell’Istituto, almeno 48 ore prima dello 

svolgimento. 

Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna domanda di 

partecipazione sarà contrassegnata da un numero progressivo assegnato in forma anonima e 

non riconducibile alle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza. 

Seguirà l’estrazione di 5 numeri da tale elenco e le domande corrispondenti ai numeri estratti 

saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara, mantenendo segrete le 

generalità dei corrispondenti concorrenti, che rimarranno riservate sino al termine di scadenza 

di presentazione delle offerte, entro 30 giorni dalla seduta pubblica gli operatori economici che 

hanno presentato istanza di manifestazione di interesse e che non sono stati sorteggiati 

riceveranno comunicazione dell’esito del sorteggio. La seduta pubblica sarà presieduta dal 

Responsabile del Procedimento che potrà avvalersi dell’ausilio di collaboratori, Le 

manifestazioni di interesse non sorteggiate saranno racchiuse in plico sigillato sino al termine 

della procedura. 

Spirato il termine in precedenza indicato, qualora le manifestazioni di interesse risultino essere 

in numero pari o inferiore a 5, non si procederà all’estrazione pubblica e i soggetti, purché 

idonei, saranno invitati a presentare offerta. 

Le risultanze della procedura saranno visionabili sul sito istituzionale dell’ISSM Rinaldo Franci. 

L’amministrazione si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della 

successiva gara informale per l'affidamento dell’incarico; per sopravvenute esigenze di 

interesse pubblico. 



 

6.CRITERIO DI VALUTA ZIONE DELLE OFFERTE 

Gli operatori economici che avranno manifestato l'interesse alla presente procedura, ove in 

possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale, saranno successivamente invitati 

a presentare offerta dall’ ISSM Rinaldo Franci mediante RDO sul MEPA Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione. 

Sarà assegnato un termine per presentare offerta come da piattaforma elettronica MEPA. 

La comparazione tra le offerte pervenute a seguito di invito, avverrà secondo il criterio della 

migliore offerta. 

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il direttore di Ragioneria dott.ssa Veronica Campani  

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’ISSM Rinaldo Franci www.istitutofranci.com 

nella relativa sezione “Amministrazione Trasparente”, nella categoria “Bandi di gara e 

contratti” - e avrà validità non inferiore a 15 giorni. 

 

 

Siena 20 dicembre 2018 

 

Il Legale Rappresentante 

La Presidente 

Prof.ssa Miranda Brugi 

 
 

 

 

Il Direttore Amministrativo f.f. 

Dott.ssa Veronica Campani 

 
  



DISCIPLINARE D’APPALTO 

 

 

 

Strumenti a percussione: nuovi di fabbrica “chiavi in mano”, richiesta prova presso i locali del 

venditore. 

CARATTERISTICHE 

Attrezzature a ridotto consumo energetico; 

Apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE. 

Tutte le apparecchiature nuove di fabbrica, dovranno essere presenti nei listini ufficiali delle 

case madri al momento dell'offerta, e possedere le seguenti certificazioni: 

Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 

Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza 

Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul 

materiale è ammessa l'apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo 

qualora ne sia impossibile l'apposizione diretta sul componente. 

 

MODELLI E MARCHI 

 Marimba 5 ottave Bergerault  

 Vibrafono Majestic Modello V7350G Gold oppure Yamaha 2700 oppure 3710  

 Rullante da concerto sinfonico “14” Pearl, Yamaha, Majestic 

 Coppia piatti a due “18” Marca Ufip oppure Zildjan oppure Sabian 

 1 set wood block con stand verticale Marca: Adams oppure Kolberg oppure Kaufman 

 Set 5 tam tam 14-16-18-22-24 Marca: Wohn 

 GranCassa per SetUp “24” pollici Marca: Adams; Yamaha 

 

Accessori:  

 cambio pelli Remo Renaissence timpani misure: 20-23-26-29-32 

 Tamburello basco “10” pelle sintetica Marca: Blackswamp 
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