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All'Albo- SEDE
Al Sito WEB del Conservatorio

IL DIRETTORE AT\{MINISTRATIVO

Visto il D.Lgs. 50D016 e successivi correttivi;
vista la L. t36/2010;
Vista la delibera n. l0l08ll7 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 30-10-2017, con la
quale viene disposta la proroga del servizio di accordatura dei pianoforti, fino all'individuazione del
nuovo affidatario del servizio;
Considerato l'espletamento della procedura di gara aperta sul MEPA, tramite RDO n. 1918459,
volta all'individuazione di un fomitore per il servizio di accordatura;
Considerato che la Ditta individuata tramite la suddetta RDO non ha prodotto, nei termini richiesti,
le garanzie idonee a procedere alla stipula della convenzione che era stata sottoposta;
Considerato, pertanto, che si rende necessario procedere all'individuazione dell'affìdatario del

servizio di cui alla presente procedura;

I\DiCE

Il seguente bando per la stipula di un contratto per l'affidamento del servizio di accordatura e

manutenzione annuale dei pianoforti verticali, a coda e mezza coda di proprietà del Conservatorio
ed ubicati presso le sedi site in Vibo \ralentia.
I soggetti interessati sono, penanto, invitati a far nervenire, a mezzo raccomandata A/R o

raccomandata a mano, o all'indìrizzo PEC protocollo Dec.consel vatoriovibovalentia. it [a propna
offerta presso la sede di questa lstituzione. sita in via Corsea snc- 89900 VIBO VALENTIA, entro e

non oltre le ore 12,00 del giomo 26-07-2018 (a tal fine, si precisa che faÉ fede il timbro aoposto
dall'uflicio nrotocollo del Conservatorio o la datad!-flegyùEcu]tejglllBEl9).
L'offerta che sarà considerata fissa e invariabile. dorrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura
estema " '.
L'offerta dovrà essere vincolante per anni uno dalla data della stipula.
Nell'offerta dovrà essere indicato sia il costo di ogni singolo intervento di manutenzione ordinaria
del pianoforte (in tale servizio sono cclìrprese le intonazioni, registrazioni ed accordature, la
sostituzione delle parti meccaniche di comune risura, la pulizia intema dello strumento e la
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sostituzione di eventuali corde in acciaio) sia il costo per I'eventuale sostituzione di parti
meccaniche del pianoforte non di comune usura.
L'I.V.A. doLrà essere conteggiata separatamente.
Tutti gli oneri per la perfetta esecuzione degli interventi, incluse Ie spese per eventuali sopralluoghi,
sono a carico della ditta aggiudicararia.
Gli interventi verranno richiesti con un prealviso non inferiore alle 72 ore.
In caso di contestazione o controversie è competente il Foro di Vibo Valentia.
Contestualmente alla presentazione dell'offerta dovranno essere prodotti: l) dichiarazione
sostitutiva, ex art. 46 D.P.R. 44512000 e s.m.i. . riportante i dati del rappresentante legale della
Ditta, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, il numero di Partita IVA e del numero di
iscrizione/matricola INPS, INAIL al fine della richiesta del DURC agli enti certificatori;2)
dichiarazione, ex art. 3 comma 7 delia L. i3612010. di utilizzo di uno o più conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la società poste ltaliane Spa dedicati, anche non invia
esclusiva, alle commesse pubbliche.
L'aggiudicazione awerrà anche in presenza di un'unica offena valida.
Per chiarimenti ed informazioni. nonché per eventuali richieste di sopralluogo presso il
Conservatorio, è possibile contattare il sig. Domenico Niglia , da lun. a ven. dalle 11.00 alle 12.30

al seguente numero di tel.: 0963-375235.
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