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AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA FINALIZZATA ALLA FORNITURA  
DI N. 1 PIANOFORTE STEINWAY&SONS B-211 CON PERMUTA CONTESTUALE DI N. 2 PIANOFORTI USATI 
STEINWAY&SONS  
 
PREMESSA 
 
Il Conservatorio di Musica  “A. Casella”, con il presente avviso, intende espletare un’indagine di mercato a 
scopo esplorativo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, 
al fine di individuare operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata telematica, per 
l’affidamento tramite RDO sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione per la fornitura  di n. 1 
pianoforte Steinway & Sons B-211 con permuta  contestuale di n. 2 pianoforti usati  Steinway & Sons, 
rispettivamente matricola n. 388842 (inventario n. 1109) e n. 414849 (inventario n. 1116). 
Il presente avviso non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche, né di  obblighi negoziali da parte del 
Conservatorio. 
In particolare il Conservatorio si riserva la facoltà di non dare seguito all’indizione della successiva gara per 
l’affidamento della fornitura di cui trattasi senza che gli interessati alla presente indagine possano 
esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa  a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
 
 
STAZIONE APPALTANTE  
Conservatorio di Musica “A. Casella” – Via F. savini S.N.C. – 67100 L’Aquila Tel 0862 22122 – C.F. 
80007670666; indirizzo internet: www.consaq.it; PEC: protocollo@pec.consaq.it 
 
OGGETTO 
Fornitura  di n. 1 pianoforte Steinway & Sons B-211 con permuta  contestuale di n. 2 pianoforti usati  
Steinway & Sons, rispettivamente matricola n. 388842 (inventario n. 1109) e n. 414849 (inventario n. 1116). 
 
IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO 
L’importo stimato dell’appalto  è pari a € 73.000,00 ed è così costituito: 

- €  93.000,000 (IVA esclusa per l’acquisto di n. 1 pianoforte Steinway & Sons B – 211) nuovo, 
compresi gli accessori (panca e copertura imbottita) e le spese di trasporto per la consegna presso 
la sede del Conservatorio (L’Aquila, via F. Savini SNC); 

- € 20.000,00 come valore minimo per la permuta di n. 2 pianoforti usati  Steinway & Sons , 
comprensivo di tutte le spese; 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché insussistenza di 
qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d’appalto o come 
causa ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione; 
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2) Alla data di scadenza del presente avviso risultino essere iscritti al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) nella sezione relativa al Bando Beni Categoria Attrezzature 
Musicali.   

3) Regolarità con gli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei dipendenti e collaboratori; 

4) Idoneità professionale. I soggetti concorrenti devono essere iscritti nel registro della Camera di 
commercio per l’attività oggetto dell’appalto. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento 
di ditte i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna ditta partecipante 
al raggruppamento; 

5) Capacità economica e finanziaria. Gli operatori economici devono possedere un fatturato globale 
realizzato negli ultimi esercizi almeno pari all’importo a base d’asta (IVA esclusa) della fornitura 
oggetto della presente indagine; 

6) Capacità tecnica e professionale. Gli operatori economici devono avere effettuato una o più 
forniture relative all’attività oggetto dell’appalto, negli ultimi tre anni antecedenti  alla data di 
scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse , per un valore minimo complessivo 
almeno pari all’importo a base d’asta della fornitura oggetto della presente indagine.  

 
INTERESSE A PARTECIPARE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto precedente, dovranno 
presentare istanza di partecipazione, come da ALLEGATO 1, da inviare tramite PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.consaq.it, entro e non oltre il 22 giugno p.v. riportando nell’oggetto della pec la seguente 
dicitura: ”avviso esplorativo finalizato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione a 
una procedura negoziata tramite RDO MEPA finalizzata alla fornitura di n. 1 pianoforte Steinway & Sons B-
211 con permuta  contestuale di n. 2 pianoforti usati  Steinway & Sons”. 
In presenza di una sola manifestazione d’interesse, il Conservatorio si riserva di procedere con 
l’affidamento diretto all’operatore interessato. 
 
COMUNICAZIONE ESITO ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini previsti saranno valutate per l’ammissibilità alla 
procedura di gara. I soggetti ammessi saranno successivamente invitati a presentare offerta tramite RDO 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
L’elenco dei soggetti non ammessi sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Conservatorio. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA 
L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016, a favore dell’operatore 
economico che offrirà il prezzo più basso. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa mirella Colangelo, direttrice amministrativa 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del conservatorio all’indirizzo www.consaq.it. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati, ai sensi del regolamento UE 2016/279 e 
del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di  gara. 
  
 
 

 
 Il Direttore 

M° Claudio Di Massimantonio 
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