
 
 
Allegato “A” 
 

 
 
DISCIPLINARE DI GARA ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 
163/2006 E D. LGS.VO N. 50/2016  
CODICE IDENTIFICATIVO CIG 7410831B32    - STRUMENTI A FIATO 
CODICE IDENTIFICATIVO CIG  74108857C3   - TRUMENTI A TASTIERA  
 
 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte. 

La gara per l'affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del 
D. Lgs.n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), per l’acquisto di strumenti musicali a fiato ed a 
tastiera  dell'Istituto Superiore di Studi Musicali " V. Bellini  " di Caltanissetta  si svolgerà in seduta 
pubblica il giorno 11/04/2018, alle ore 10:00, presso una sala della sede dell'Istituto in Corso 
Umberto I, n. 84 in Caltanissetta . 
L'importo dell'appalto a base d'asta ammonta ad € 51.000,00  oltre I.V.A. per gli strumenti a fiato 
ed €. 5.000,00 per gli strumenti a tastiera. Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto 
all'importo posto a base d'asta. 

Le condizioni  sono contenute nel presente disciplinare, e nell’allegato  costituente parte 
integrante - e sostanziale della Determinazione del Direttore amministrativo dell'Istituto Superiore 
di Studi Musicali "V.Bellini " n. 49 del 19.03.2018. 

Le offerte dovranno pervenire al protocollo dell'Istituto, all'indirizzo sopra indicato, per 
qualsiasi tramite ed a completo rischio degli interessati, tassativamente entro le ore 12:00 del 
giorno 09/04/2018 . 

L'Istituto Superiore di Studi Musicali "V.Bellini" non assume responsabilità alcuna per 
ritardi o disguidi del servizio postale o altro vettore, né per ritardi o disguidi causati da forza 
maggiore. 

A pena di esclusione dalla gara, l'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana. 
Il plico, costituito da busta o da altro tipo di involucro, debitamente sigillato con ceralacca o 

altro mezzo idoneo a garantire la segretezza e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà recare all' 
esterno, oltre all'indirizzo dell'Istituto, le diciture : 

 
- “OFFERTA PER LA FORNITURA DI STRUMENTI A FIATO - CIG 7410831B32”     
- “OFFERTA PER LA FORNITURA DI STRUMENTI A TASTIERA - CIG  74108857C3”    
  

l'indicazione del concorrente e dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con 
ceralacca o altro mezzo idoneo a garantire la segretezza e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
A) "documentazione"; 
B) "offerta economica". 
 
NELLA BUSTA A)  
devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 



 
 
Allegato  “A”   -  Disciplinare di gara; 
Allegato  “B”   -  Capitolato Tecnico; 
Allegato  “C”   -  Domanda di partecipazione; 
Allegato  “E”   -  Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. N.    445/2000) 
Allegato   “F”   -  Informativa  ex art. 13 D. Lgs.vo 30.06.2003 N. 196 
 
La domanda di partecipazione alla gara regolarmente bollata, deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o 
consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione 
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento 
di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del legale rappresentante, in tal caso, deve essere trasmessa la relativa procura (o copia 
autenticata della stessa). 
 
Il disciplinare di gara e capitolato speciale datati, timbrati e sottoscritti su ogni pagina per esteso 
ed in modo leggibile dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o da tutti i 
titolari e/o legali rappresentanti in caso di raggruppamento temporaneo di imprese. 

 
NELLA BUSTA B) 
Offerta economica, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, contenente l'indicazione della 
composizione del prezzo, espresso in cifre ed in lettere, in ribasso rispetto all'importo posto a base 
di gara pari ad € 51.000,00 oltre LV.A.  per la partecipazione alla fornitura di strumenti a fiato, ed € 
5.000,00 oltre  I.V.A.  per la partecipazione alla fornitura di strumenti a tastiera.  
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive 
richiesti, l'Istituto assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, affinché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del predetto termine, il concorrente sarà 
escluso dalla gara. 
Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili, l'Istituto non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. 
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai 
fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle 
offerte. 
 
2. Procedura di aggiudicazione. 

La gara si svolgerà il giorno 11/04/2018   alle ore 10:00, in seduta pubblica, presso una sala 
dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "V.Bellini " di Caltanissetta  (Corso Umberto I, n. 84 93100 
Caltanissetta ). 

L'appalto è aggiudicato, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti 
pubblici), secondo il criterio del prezzo più basso. 

La gara viene svolta tra i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti richiesti. 
La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice composta da n. 3 
membri in rappresentanza dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "V.Bellini" di Caltanissetta .  

La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi, all'esame 
di ammissibilità dei concorrenti, alla verifica della regolarità della documentazione prodotta, 
all'apertura delle buste "A" ed al riscontro della sussistenza dei requisiti richiesti. 

 
 
 



 
 
 
Alle predette operazioni saranno ammessi ad assistere tutti coloro che ne abbiano 

interesse; soltanto i titolari e i legali rappresentanti delle imprese partecipanti (o persone munite 
di procura speciale) avranno diritto di prendere la parola e di richiedere l'inserimento di 
dichiarazioni a verbale. 

Successivamente, la Commissione procederà all'apertura delle buste "B", contenenti le 
offerte economiche e redigerà ed approverà la graduatoria finale, con l'indicazione dell'impresa 
concorrente che avrà proposto il maggior ribasso .  
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta, previa verifica di 
ammissibilità da parte della Commissione giudicatrice. 
In caso di parità di risultato  tra due o più concorrenti, si procederà, ai sensi dell'art. 77, primo 
comma del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, all'immediato esperimento di un tentativo di miglioria 
delle offerte in presenza di tutte le imprese offerenti o anche di una sola tra esse. 

Qualora nessuna tra le imprese offerenti sia presente o intenda presentare offerte 
migliorative o, in caso di presentazione di offerte migliorative anomale, queste risultino prive di 
valida giustificazione, si procederà all'individuazione dell'impresa aggiudicataria mediante 
sorteggio (Parere AVCP n. 102 del 27/06/2012). 

 
6. Norme finali. 

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i 
dati ricavabili dalla documentazione presentata verranno utilizzati esclusivamente per le finalità 
istituzionali dell'Istituto e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi 
della legge n. 241/1990 e successive mm. e ii.. 

L'Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non far luogo alla gara o di prorogarne la 
data senza che i concorrenti possano accampare alcun diritto. 

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 19612003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del 
presente procedimento: responsabile del trattamento è il dottor Piero Ribaudo . 
Il Responsabile del procedimento è il Direttore amministrativo dell'Istituto Superiore di Studi 
Musicali "V. Bellini i", Dott. Piero Ribaudo . 
 
 
          

          Il Direttore amministrativo 
          F.to Dott. Piero Ribaudo  


