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OGGETTO : Procedura di gara a mezzo di trattativa privata per l’acquisizione di n. 3 Pianoforti 

Yamaha modello U1 per l’ Istituto  Superiore di Studi Musicali “V. Bellini’’ di  
Caltanissetta  -  C.I.G. n. Z3D1AD9417. 

 
 
 

In  esecuzione  della  D.D.A.  n.  123  del  03.08.2016  si  invita  codesta   Ditta   a  voler  
inviare offerta per l’acquisizione della fornitura in oggetto per l’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “V. Bellini’’ di Caltanissetta. 

Si comunica il numero identificativo di gara  C.I.G. n. Z3D1AD9417 rilasciato dall’Autorità  
di Vigilanza dei Contratti Pubblici ai sensi dellaL.n.136/2010. 

L’importo posto a base d’asta è determinato in € 27.450,00, IVA compresa nella misura 
prevista per legge. 

Codesta Ditta, se interessata alla richiesta de quo, è invitata a produrre offerta . 
Si precisa che al momento della presentazione dell’offerta, codesta Ditta dovrà essere iscritta 

alla C.C.I.A.A. ai sensi della legge 25.01.94 n. 82 e del D.M. 07.07.97 n. 274. 
L’aggiudicazione della fornitura di che trattasi, sarà effettuata con il sistema del maggior 

ribasso offerto, previa esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 124 – 8° comma del D.Lgs.vo n. 
163/06. 

Si precisa che, il meccanismo di esclusione automatica non sarà applicato se il numero delle 
offerte pervenute ed ammesse sarà inferiore a cinque. 

L’Ente aggiudicherà il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, riservandosi di         
non procedere all’aggiudicare qualora intervengano modifiche normative e/o organizzative 
dell’Istituto, o per qualunque altra ragione che dovesse determinare l’impossibilità di procedere. 

L’offerta, redatta utilizzando il modello Allegato “C’’, debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante della Ditta, dovrà essere inserita in apposita busta sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura, nella quale oltre l’offerta, non dovranno essere contenuti altri documenti. 

Detta busta dovrà essere introdotta in altra busta più grande, anch’essa sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, all’interno della quale dovranno essere inserite le 
dichiarazioni sostitutive in carta semplice, utilizzando il modello Allegato “B’’, ed il 
Disciplinare di affidamento Allegato “A” sottoscritto per accettazione. 

 
 
 
 
 



 
 
All’esterno del plico presentato, si dovrà indicare l’esatta denominazione della Ditta 

mittente e la dicitura: “offerta gara informale a mezzo di trattativa privata per 
l’acquisizione di n. 3 Pianoforti Yamaha modello U1 per  Istituto Superiore di Studi 
Musicali “V.Bellini’’, di Caltanissetta”. 

A pena d’esclusione, il plico dovrà pervenire all’Istituto Superiore di Studi Musicali  
“V.Bellini’’ – C/so Umberto, 84 – 93100 Caltanissetta, a mezzo raccomandata postale o con 
qualsiasi altro mezzo entro le ore  12,00   del  06.09.2016 . 

 
Si avverte che saranno motivi di esclusione dalla procedura di gara : 

- i plichi che per qualsiasi ragione non pervengono entro il termine stabilito; 
- che all’esterno non riportino la prescritta dicitura (Offerta per l’acquisizione ……. ); 
- che non contengano, in separata busta debitamente sigillata e firmata sui lembi di chiusura, 

l’offerta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante di cui al modello Allegato “C”; 
- che non contengano, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante i seguenti documenti : 

1) le prescritte dichiarazioni sostitutive di cui al modello Allegato “B”; 
2) disciplinare di affidamento di cui all’Allegato “A” sottoscritto per accettazione; 
3) informativa sulla privacy Allegato “D”; 
4) idonea documentazione comprovante la qualità e garanzia degli strumenti offerti. 
5) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento. 

Si avverte altresì, che in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in 
lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Ente. 

 
 
        Il Direttore Amministrativo 

        Dott. Piero Ribaudo 


