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MUSICA E DIGITAL NATIVES 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO 

DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO DI “STRUMENTI MUSICALI” 

CIG: 7466233262 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la determina a contrarre prot. N. 0003804 del 26.4.2018, pubblicata all’albo on line 

dell’istituzione scolastica,  relativa alla fornitura di strumenti musicali per la realizzazione del 

Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-SI-2017-1 “Musica e digital natives” – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso 

pubblico prot. N. AOODGEFID/1479 del 10.2.2017 “Realizzazione di ambienti digitali Asse II – 

Obiettivo specifico 10.8 – Azione A0.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

I N D I C E 

un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del d. lgs. 50/2016, finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’acquisizione della 

fornitura di strumenti musicali nell’ambito del progetto 10.8.1.A4-FESRPON-SI-2017-1 “Musica e 

digital natives”. 

Oggetto dell’appalto 

Fornitura e messa in opera di strumenti musicali di cui all’allegato A per l’importo di Euro 65.573,77 

(sessantacinquemilacinquecentosettantatre/77), oltre IVA, pari ad Euro 80.000,00 (ottantamila/00),  

iva inclusa. 
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Modalità di affidamento della fornitura 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B, del d.lgs. 50/2016, mediante richiesta di 

RDO sul MEPA. 

 

Criterio di aggiudicazione 

Minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del d. lgs. 50/2016 e conformità alle specifiche tecniche 

minime richieste dal capitolato tecnico. 

 

Tempi di consegna 

La fornitura e messa in opera dei beni dovrà essere realizzata entro 30 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla stipula del contratto. 

 

Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45, del D. l.gs. 50/2016, in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1) Iscrizione al MEPA e specializzazione nel settore merceologico dei beni oggetto della 

fornitura 

2) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi 

3) fatturato globale dell’ultimo triennio pari o superiore all’importo dell’appalto 

4) di aver maturato nell’anno precedente alla data del presente avviso esperienza nel settore 

oggetto dell’appalto 

5) non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 80 del d. lgs. 50/2016 come causa di 

esclusione dell’offerta 

6) ubicazione sull’intero territorio nazionale 

Per i requisiti di cui ai punti c) e d) è possibile ricorrere all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d. lgs. 

50/2016.  

 

Modalità di selezione degli operatori economici 

A  scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato 

interesse, in possesso dei requisiti  richiesti.  

Qualora il numero fosse superiore a 5 (cinque) si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

In caso di mancato ricevimento di dichiarazioni di manifestazione di interesse o di ricevimento di un 

numero di dichiarazioni inferiore a 5 (cinque), si procederà direttamente alla scelta degli operatori 

economici presenti sul MEPA e operanti sul mercato locale.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione d’interesse non genera alcun 

diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di 

pubblicazione del presente avviso e neanche dopo i termini di decorrenza dello stesso. 

 

Modalità e termini di partecipazione 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti dovranno far pervenire a mezzo pec 

(mepm010009@pec.istruzione.it), raccomandata a.r. o a mano all’Ufficio del Protocollo del Liceo 

Statale  E. Ainis – Via Freri  - 98124 Messina, perentoriamente entro le ore 13,00 del giorno 

11.5.2018, la seguente documentazione, a pena di esclusione: 

1) dichiarazione di manifestazione d’interesse (allegato B) compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante/procuratore 

2) copia fotostatica leggibile del documento di validità valido di colui che sottoscrive l’allegato 

B 

Per l’invio della domanda, sia essa inoltrata a mezzo PEC, raccomandata a.r. o consegnata a mano è 

necessario esplicitare il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FESRPON-SI-

2017-1 STRUMENTI MUSICALI”  
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Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcun tipo di offerta, pena la mancata 

presa in considerazione della stessa. 

Si precisa che sarà cura dell’operatore economico presentare la propria manifestazione d’interesse in 

tempo utile, non potendo sollevare alcuna eccezione qualora la stessa pervenga oltre il termine 

stabilito, causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne all’istituzione scolastica. A tal fine 

farà fede unicamente il timbro protocollo dell’istituto e non il timbro postale. 

Per le consegne a mano si precisa che potranno essere effettuate nei giorni lavorativi dal lunedì 

al venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 13,00 tranne il 30 aprile 2018, giorno in cui la scuola è chiusa. 

Trattamento dati personali  

I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente 

Avviso. 

 

Pubblicazione Avviso 

Il presente Avviso è pubblicato: all’Albo on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente” del Liceo 

Statale “E. Ainis” www.ainis.it. 

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo, gli interessati possono scrivere a 

mepm010009@istruzione.it, posta certificata mepm010009@pec.istruzione.it. 

 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof. Elio Parisi 
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ALLEGATO A 

 

 

ELENCO STRUMENTI MUSICALI 

Descrizione Quantità 
PIANOFORTE A CODA NUOVO CON PANCA 1 

PIANOFORTE VERTICALE RICONDIZIONATO CON PANCA 3 

ARPA A PEDALI CON PANCA ABBINATA 1 

VIBRAFONO + MALLETS  1 

TIMPANO DA CONCERTO 23’ CON PEDALE 1 

TIMPANO DA CONCERTO 32’ CON PEDALE 1 

GRANCASSA DA CONCERTO 1 

BONGOS NATURAL WOOD + SUPPORTO 1 

GONG + SUPPORTO 1 

CAMPANACCIO 7’ CON SUPPORTO A 5 POSTI 1 

CAMPANACCIO 8’ 1 

CAMPANACCIO 5’ 1 

CAMPANACCIO 6 1/4' MARTELLATO A MANO 1 

TRIANGOLO 7’ PIÙ BATTENTE PIÙ SUPPORTO 1 

WOOD BLOCK WB-10BK 1 

TEMPLE BLOCKS 5 PEZZI 1 

TAVOLO PER PERCUSSIONI CON SUPPORTO 1 

SGABELLO PER TIMPANI, SEDUTA ORCHESTRALE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B 

 

        AL LICEO STATALE “E. AINIS” 

        Via A. Freri 

        98124               M E S S I N A 

 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. 

b) del d. lgs. 50/2016, per l’acquisizione della fornitura di strumenti musicali relativa al Progetto 

10.8.1.A4-FESRPON-SI-2017-1 – CUP: G44D17000120007 – CIG: 7466233262 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a il ____________ 

a__________________________________________, C.F. ____________________________, 

residente a ________________________________ in via _________________________________, 

nella qualità di rappresentante legale/procuratore, dell’impresa _____________________________ 

con sede in _____________________________, via ______________________________________, 

P. IVA ______________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura negoziata di cui all’oggetto, in qualità di: 

 impresa individuale, società (specificare il tipo) 

_______________________________________________ 

 rete di impresa, equiparata ad un RTI, costituita tra le seguenti imprese: 

__________________________________________________________________________ 

come: 

o impresa mandataria 

o impresa mandante 

 rete di impresa equiparata ad un consorzio ordinario, con le seguenti imprese esecutrici: 

__________________________________________________________________________ 

come: 

o impresa retista in qualità di organo comune 

o impresa retista esecutrice; consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 

 consorzio tra imprese artigiane; 

 consorzio stabile che concorre in proprio; 

 consorzio stabile che concorre per consorziata/e; 

 consorziata esecutrice del consorzio ___________________________________; 

 raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, o GEIE costituito 

tra le seguenti imprese:______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 

sanzioni penali cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76  

del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle 

gare di cui al D. lgs. 50/2016. 

 

 



 

A) che l’impresa: 

1. è iscritta al MEPA ed abilitata per il Bando “Strumenti musicali”; 

2. è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di _______________ per il tipo di attività 

corrispondente all’oggetto della procedura; 

3.  ha avuto nell’ultimo triennio un fatturato globale pari o superiore all’importo dell’appalto 

oppure  

 di voler ricorrere all’avvalimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 89 del d. lgs. 50/2016; 

4.  ha maturato nell’anno precedente alla data del presente avviso esperienza nel settore oggetto 

dell’appalto  

oppure  

 di voler ricorrere all’avvalimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 89 del d. lgs. 50/2016; 

5. non si trova in nessuna delle situazioni di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016; 

6. non si trova in nessuna delle situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

7. è in regola con la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. lgs. 

81/2008 e s.m.i.; 

8. osserva le condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi 

nazionali ed integrativi territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono 

le prestazioni; 

9. è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

a favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento 

di imposte e tasse; 

 

B) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

C O M U N I C A 

 

i seguenti dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relativa alla procedura di cui 

all’oggetto: 

Denominazione __________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

Tel./Fax _________________ e-mail ___________________________    pec _________________ 

Allega documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data _________________                  Firma  del legale rappresentante/procuratore 

                                                                                   ___________________________________ 
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