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Prot. n. 5395/D2 
Del 07-08-2020 
 
            Al sito web 
 

 
Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. per 
l’affidamento del servizio di accordatura e manutenzione ordinaria e straordinaria dei pianoforti del 
Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia – triennio 2020/2023  
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PREMESSO CHE 
 
 

- Il Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia è proprietario di un parco 
Pianoforti (comprendente circa 26), utilizzati quotidianamente per le esigenze didattiche e di 
produzione e ricerca artistica, comprese esibizioni al pubblico e concerti; 

- E’ necessario garantire un servizio di manutenzione ordinaria (pulizia interna, registrazione 
ed intonazione degli strumenti) e straordinaria dei pianoforti e una accordatura periodica 
fissa per mantenerli sempre efficienti e pronti all’utilizzo; 

- E’ inoltre necessario garantire degli interventi di intonazione ed accordatura straordinari in 
occasioni di eventi e manifestazioni aperte al pubblico; 

- E’ scaduto il precedente contratto di affidamento del servizio di accordatura del parco-
Pianoforti del Conservatorio; 

- Con Deliberazione del CdA, n. 3/4/20 del 23-07-2020 è stato autorizzato l’avvio della 
procedura volta all’individuazione di un nuovo affidatario del servizio di accordatura del 
parco-Pianoforti del Conservatorio; 

- Non esistono Convenzioni attive presenti su CONSIP; 
- L’Amministrazione intende favorire la partecipazione alla procedura nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, rotazione degli affidamenti, 
escludendo la partecipazione del precedente affidatario ed aprendo la procedura a nuovi 
potenziali concorrenti; 

 
SI INVITANO 

 
Tutti gli operatori economici interessati alla procedura in epigrafe ed in possesso dei requisiti 
professionali previsti dalla normativa vigente 
 
A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITA TI ALLA SUDDETTA 

PROCEDURA 
 

Requisiti e informazioni:  
1 .   Amministrazione Proponente: 
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Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” 
Via Corsea sn.c., 89900 Vibo Valentia (VV) 
C.F. : 96003620794 
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF3WUW 
PEC: protocollo@pec.conservatoriovibovalentia.it  
MAIL: protocollo@consvv.it 
Tel. 0963375235 
 
2.  Oggetto dell’avviso: 
Affidamento del servizio di accordatura e manutenzione ordinaria e straordinaria dei Pianoforti del 
Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia – triennio 2020/2023; 
 
 
3.  Criterio di aggiudicazione:  
Visti gli artt. 35, 36 e 95 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. e tenuto conto delle risorse a 
disposizione, si stabilisce che il criterio di aggiudicazione sarà quello di cui all’art. 95 comma 3 del 
citato Decreto, ovvero quello “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, sulla base del più 
alto punteggio conseguito (con parametri che verranno specificati nella successiva lettera d’invito). 
 
4. Requisiti di partecipazione: 
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori in possesso dei seguenti requisiti: 
Se Ditte: 
- Essere regolarmente iscritti alla CCIAA con riferimento allo specifico settore di attività o per 
attività analoghe a quelle oggetto della procedura; 
- Essere in regola con il DURC; 
- Non sussistenza di cause di esclusione dai pubblici appalti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. N. 
50/2016; 
- Documentata esperienza pregressa maturata nel settore; 
Se professionisti: 

- Essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego; 
- Documentata esperienza pregressa maturata nel settore. 
 

5. Modalità di presentazione della Manifestazione di interesse:  
I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti possono esprimere il proprio interesse 
compilando e inviando il modulo “ALLEGATO A” - compilato correttamente e corredato da copia 
del documento d’identità - entro le ore 12:00 del giorno 28-08-2020. 

a)  raccomandata con avviso di ricevimento, ed in questo caso farà fede la data di spedizione 
apposta dall’ufficio postale accettante; 

b) posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.conservatoriovibovalentia.it  
 
Nell’ ipotesi “a”, la busta dovrà riportare la dicitura “candidatura accordatore”; nell’ipotesi “b” la 
predetta dicitura dovrà essere posta come oggetto della PEC.  
 
 
6. Svolgimento della procedura:  
Le richieste di invito pervenute non saranno in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione. 
Successivamente gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerte oggetto 
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della procedura negoziata di cui in premessa mediante una successiva lettera di invito che 
specificherà le frequenze degli interventi necessari e i criteri di scelta del contraente.  
Importo a base d’asta del canone annuo di manutenzione: € 10.000,00 (IVA esclusa e da 
parametrare in base all’effettiva attività svolta/presenza in Istituto, che dovrà sempre essere 
concordata, preventivamente autorizzata e formalizzata con preventivo da accettare).  
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una 
sola manifestazione di interesse purchè ritenuta valida. 
 
7. Trattamento dei dati personali:  
I dati e ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed 
esclusivamente ai fini del procedimento in questione. A tal fine il Conservatorio si impegna a 
mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi; 
 
8. Informativa finale:   
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Conservatorio. 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare, o annullare in tutto o in parte 
il procedimento avviato, di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di cui trattasi senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione di offerta anche in 
presenza di un’unica manifestazione valida. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo del Conservatorio Dott.ssa Letizia 
Garreffa. 
 
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale www.consvv.it nella sezione “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara”. 
 
 
          Il Direttore 
         F.to Prof. Vittorino Naso 
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