
 

Allegato “B” 

Capitolato speciale per la fornitura di strumenti musicali 

Art. 1 – Oggetto della fornitura: 

Lotto 1 – Strumenti a fiato - CIG 7410831B32: 

1)  N. 1 YTR-9835 TROMBINO SIB/LA  
    Camera dei pistoni in 2 pezzi (parte superiore: ottone/disegno Xeno; parte inferiore: ottone) - 

Nuovo disegno della leadpipe - Nuovo montaggio delle leadpipe (tipo GL: Sib/La) - Canne 
d'imboccatura per ospitare sia la penna del bocchino per cornetta che per tromba - Bocchino: 
TR11A5 e CR11A4 - Astuccio: TRC-810 astuccio doppio con tracolla. 

     Scheda tecnica: In Sib-La; nuova canna d'imboccatura curva disegno Malone (MC1); due sets di 
canne d'imboccatura per Sib/La e per bocchino tromba/cornetta; bocchini TR11A5 (tromba) e 
CR11A4 (cornetta). 

 
2)  N. 2 FAGOTTINI  IN SOL   
      MARCHI EROS Corpo in resina, Chiavi nichelate, Completo di borsa; 
 
3)  N. 1 SAXOFONO BASSO Sib  H. Selmer Super Action 80 Serie :                                                                      
    Estensione  da Sib  FA# alto, Supporto per il pollice regolabile, realizzato in materiale sintetico,       
    Chiave dell'acqua sul gambo superiore Cuscinetti in pelle, risuonatore in metallo, Finiture in     
    argento inciso verniciato, inciso,  Punta antiscivolo. 
    N.B.  La  H. Selmer - Paris  dovrà certificare che la matricola dello strumento si riferisce all’anno     
   di costruzione 2018. 
 
4) N. 1 SAXOFONO BARITONO Mib  H. Selmer Super Action 80 Serie III  
    Estensione da Mib basso a Fa# alto,  Supporto per il pollice regolabile, realizzato in materiale      
    sintetico. Chiave dell'acqua sul gambo superiore. Cuscinetti  in pelle, risuonatore in metallo.    
    Finiture: verniciatura, vernice incisa, argento, argento inciso vernice opaca nera, spazzolata,     
    lucida.  
     N.B.  La  H. Selmer - Paris  dovrà certificare che la matricola dello strumento si riferisce all’anno      
    di costruzione 2018. 
 
5)  N. 1 CLARINETTO Basso  Sib   Henri Selmer mod Privilège completo di custodia e di bocchino 
      Clarinetto basso con sistema Boehm discendente al do. 22 chiavi  con sol articolato, leva del mib + mib     
      sul pollice , tasto ottava automatico. Caratteristiche principali:  Peso: 3,6 kg.,  1 Chiver chiuso,    
      Intonazione: 442 HZ, Chiavi argentate , Corpo tutto in ebano, Molle in acciaio inox, Campana in ottone  
      argentato, Foro inferiore: 23,4 millimetri, Foro superiore: 23,5 millimetri,  Innesto superiore ed inferiore  
      in ebanite, Cuscinetti in pelle con risuonatore in metallo. 
       N.B.  La  H. Selmer - Paris  dovrà certificare che la matricola dello strumento si riferisce  
     all’anno di costruzione 2018. 
 
6) N. 1 CLARINETTO CONTRALTO in Mib Henri Selmer mod. 19 A completo di custodia e di    
    bocchino. 
      
 
 



         
     Caratteristiche:  Chiavi argentate (AO)  Chiave: Eb , Alesaggio: diametro 17 mm., Accordatura: 442,  
     Tessitura: fino a Eb basso, Collo in argento nickel argentato, regolabile per la messa a punto, Sistema:    
      Boehm (18 tasti) Corpo in legno di Grenadilla, Campana in ottone placcato argento  

Supporto regolabile, Chiave in argento nickel argentato, Cuscinetti in cuoio, Molle ad aghi in acciaio 
inossidabile. 

     N.B.  La  H. Selmer - Paris  dovrà certificare che la matricola dello strumento si riferisce all’anno    
    di costruzione 2018. 

 
Lotto 2 – Strumenti a tastiera - CIG 74108857C3 

1) N. 1 ORGANO VISCOUNT Chorum 40,  
     a 2 manuali con una pedaliera da 30 note, 31 registri + 3 registri orchestrali. 
 
 
Art. 2 - Durata del contratto 
Il contratto avrà la durata dalla dell’ordine della fornitura alla data del collaudo. 
 
Art. 3 - Trasmissione degli ordinativi 
L’ordine sarà trasmesso via posta elettronica o pec. 
 
Art. 4 - Luoghi di consegna 
Sede Istituto, Corso Umberto 84 93100 Caltanissetta. Locali primo piano. Il fornitore dovrà provvedere 
direttamente al trasporto ed alla consegna nel luogo indicato. 
 
Art. 5  -  Giorni e orari della consegna 
Gli strumenti dovranno essere consegnati in giorni e orari da concordare. 
 
Art. 6  - Cessione del contratto 
E’ esclusa la cessione del contratto a pena di nullità dello stesso. Non è ammessa la cessione del credito. 
 
Art. 7 - Pagamento fatture 
La fattura elettronica sarà pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, fatto salvo il 
collaudo positivo, nonché  il buon esito delle  verifiche contributive e fiscali. 
 
Art. 8  - Controversie e Foro competente 
Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, è stabilita la 
competenza esclusiva al Foro di Caltanissetta. 
 
Art. 9 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010 n. 136, 
l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. 
 
Art. 10  - Trattamento dati personali - Informativa 
I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’istituto in occasione della partecipazione al presente 
provvedimento ed al successivo rapporto contrattuale  saranno trattati e conservati dall’Istituto Superiore 
di Studi Musicali “V.Bellini” di Caltanissetta nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per il 
periodo necessario allo sviluppo dell’attività amministrativa correlata. Essi sono trattati anche con flussi 
informatici. 
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs.vo 163/206, D.P.R. 
207/2010, D.M. 305/2006, Autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 7/2009). 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Titolare dei dati è 
l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta. Responsabile del trattamento dei dati è il 
Direttore Amministrativo Dott. Piero Ribaudo .  
 

  Il Direttore Amministrativo 
      F.to Dott. Piero Ribaudo 


