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Allegato A - SCHEDA TECNICA 

Trattativa diretta n. 1375509 

Procedura, indetta ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 

 

SERVIZIO RELATIVO ALLA  

MANUTENZIONE ORDINARIA E ALL’ACCORDATURA  

DEL PIANOFORTE GRAN CODA FAZIOLI F308 
 

 

OGGETTO DELLA RICHIESTA 

Questo Conservatorio ha recentemente acquistato un pianoforte Gran Coda Fazioli F308 che necessita di accurati 

interventi di manutenzione ordinaria e di accordatura. 

Codesta spett.le Ditta, pertanto,  è invitata a formulare l’offerta per la realizzazione di n. 20 interventi di 

manutenzione ordinaria e accordatura del pianoforte Gran Coda Fazioli F308.  

Detti interventi, con decorrenza dal mese di sottoscrizione del contratto, dovranno essere concordati con 

l’amministrazione. 

Il servizio dovrà essere svolto da codesta Ditta secondo le modalità stabilite nel presente documento, utilizzando 

personale e risorse qualificate e di specializzazione tecnica. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Nei confronti di codesta Ditta non devono sussistere le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti 

pubblici.  

La Ditta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;  

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria;  

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale.  

 

 

VALORE PRESUNTO DELLA PROCEDURA 
 

Il prezzo complessivo dell’offerta è da intendersi comprensivo di ogni onere, IVA esclusa. 

 

Il valore presunto della fornitura è pari ad € 6.500,00 oltre IVA di legge 

 

Codesta Ditta dovrà indicare separatamente i costi per la sicurezza. 

 

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte. 

Eventuali contestazioni sulla qualità del servizio prestato saranno segnalate da questo Conservatorio a codesta 

spettabile Ditta per iscritto anche a mezzo e-mail; al ricevimento di tale comunicazione codesta Ditta provvederà a 

verificare la natura e il fondamento delle contestazioni e ad ovviare alle carenze entro 15 giorni dalla comunicazione 

di cui sopra. 
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Di fronte all’inadempimento di una parte delle obbligazioni previste nel presente ordinativo, l’altro contraente potrà 

intimare per iscritto all’inadempiente di porvi rimedio entro il termine perentorio di 30 giorni, in difetto potrà 

comunicare per iscritto la sua volontà di ritenere risolto il contratto. 

La facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto a norma dell’art. 1456 c.c. resta esercitabile in qualsiasi momento. 

 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere acquisiti scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: 

economato@consaq.it 

 

I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere allo svolgimento della presente procedura. 

 

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136 e successive modifiche. 

 

CODESTA DITTA PROCEDE ALL’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO DANDONE COMUNICAZIONE A 

QUESTA AMMNISTRAZIONE. 

 

 

SI RICHIEDE ALLA DITTA DI FIRMARE IL PRESENTE DOCUMENTO PER ACCETTAZIONE 

INTEGRALE DEL CONTENUTO IN ESSO RIPORTATO  
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