
 
 

SPETT.LE  DITTA 
 __________________________ 
 
___________________________ 
 

  ___________________________ 
 

 
Oggetto:   Offerta per l’acquisizione del servizio  di registrazione, accordatura e manutenzione ordinaria dei pianoforti   
                    dell’Istituto  Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” – Caltanissetta . CIG. ZD11D33DB6. 
 
 
 In esecuzione alla Determinazione del Direttore Amministrativo n. 196 del 30.12.2016, si è autorizzato 
l’acquisizione del servizio  in oggetto,  da espletarsi ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006, successive modifiche ed 
integrazioni, del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell’Istituto e della legge 296/2016 e s. m.i. 
commi 449 e 450. 
 
 Pertanto,  si invita codesta Ditta a far pervenire la propria offerta tramite l’allegato disciplinare-offerta 
(Allegato A), in competente bollo, unitamente al modello di dichiarazione (Allegato B)  debitamente sottoscritto dal 
legale rappresentante della ditta. 
 
 Detta offerta, dovrà pervenire all’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” – Corso Umberto,   84   -   93100   
Caltanissetta,   entro   e    non    oltre   le    ore   12,00    del giorno    24.02.2017,    tramite servizio postale o qualsiasi altro 
mezzo. 
  
Tutta la documentazione deve essere prodotta in un solo plico, sigillato e controfirmato contenente: 

- offerta di cui all’Allegato A, in competente bollo, in busta chiusa e controfirmata; 
- allegato B debitamente redatto e sottoscritto. 

 
 La busta deve indicare all’esterno l’esatta denominazione della Ditta mittente e la dicitura “Offerta per 
l’acquisizione del servizio  di registrazione, accordatura e manutenzione ordinaria dei pianoforti  dell’Istituto Superiore 
di Studi Musicali V. Bellini di Caltanissetta - C.I.G. n. ZD11D33DB6”. 
 
 All’affidamento della fornitura si provvederà  con il sistema di aggiudicazione  economicamente più vantaggioso 
tenuto conto delle certificazioni individuali che ne attestano la professionalità e i requisiti richiesti. 
 
 In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più 
vantaggioso per l’Istituto. L’Istituto si riserva la facoltà di affidare come pure non affidare la fornitura di che trattasi, 
anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
 Sono ammesse le  offerte prodotte da concorrenti non espressamente invitati. 
  
Si fa presente, che l’Istituto si riserva la facoltà di aumentare la fornitura di che trattasi agli stessi patti e condizioni nei 
limiti della somma impegnata per l’affidamento. 
 
 Sono ammesse le offerte prodotte da concorrenti non espressamente invitati. 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Si avverte che costituirà motivo di esclusione dalla gara anche soltanto una delle seguenti irregolarità: 
 

1) Presentazione dell’offerta oltre il termine fissato delle ore 12,00 del giorno 24.02.2017 ; 
2) Plico e la busta offerta privi di chiusura con ceralacca e  mancanza di controfirme sui lembi di chiusura; 
3) Mancanza del modello di dichiarazione sostitutiva  (Allegato B) debitamente sottoscritto e sottoscrizione del 

disciplinare - offerta. 
 
 Si comunica altresì, che il responsabile Unico del Procedimento è il Direttore  Amministrativo Dott. Piero 
Ribaudo. 
 
 
  
            Il Direttore Amministrativo 
                F.to  Dott. Piero Ribaudo 


