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OGGETTO:   Bando  di  gara  per  l’appalto  di  forniture  per  la  realizzazione  di  un  

Laboratorio  Musicale  con  procedura  ristretta  (licitazione  privata  allargata  ad  un  

numero di partecipanti  non inferiore a cinque in piena conformità alle normative  

nazionali e comunitarie vigenti) in ossequio all’art.125 del D.Lsg.163/06 e s.m.i. in  

relazione ai Progetti P.O.N. F.E.S.R.
RICHIESTA DI PREVENTIVO PER N. 2 LABORATORI – LOTTO UNICO

Codice CUP J78G11001030007 –CODICE CIG 345258399D

LABORATORI MUSICALI “MUSICALMENTE” e “ IL MUSICHIERE”

PROGETTO P.O.N. F.E.S.R

B-1.C-FESR04_POR_SICILIA-2011-1809
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CAPITOLATO 

Art. 1- Generalità 
Questa  Amministrazione  Scolastica  ha  deciso  di  procedere  ad una  licitazione  privata per  la 
realizzazione  di  Laboratorio  Musicale “chiavi  in  mano” come  da  specifiche  elencate  nella 
scheda tecnica allegata (Allegato A). LOTTO UNICO 
Si richiede pertanto la Vs. migliore offerta che sarà valutata in termini di qualità e costo.

Art. 2- Oggetto della gara 
Il presente capitolato ha per oggetto: 

a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nella scheda tecnica 
    allegata; 
b. L’ istallazione ed il collaudo delle attrezzature; 

Art. 3-   MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

BUSTA  A,  sigillata  e  contrassegnata  dall’etichetta  “Documentazione 
Amministrativa” contenente:

1. Dichiarazione Sostitutiva cumulativa   (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal 
legale rappresentante in cui  la Ditta dichiari: 

• Che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, comma 1, 
lettera a),b),c),d) ed f)  del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i.; 

• Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;

• Che sia a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere; 
• Che ha preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 
• Che  ha  avuto  modo  di  valutare  tutte  le  circostanze  che  hanno  portato  alla 

determinazione del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 
• Che mantiene la validità dell’offerta per almeno sei mesi; 
• Che consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato  entro e non 

oltre i 30 giorni successivi all’ordine, che il trasporto e l’installazione è a suo carico 
fino alla sede dell’ istituto e nei locali indicati;

• che i prodotti sono garantiti per almeno due anni; 
• che  il  servizio  di  assistenza  è  garantito  per  tutti  i  giorni  lavorativi  dell’Istituzione 

Scolastica dalle ore 8,30 alle ore 14,30;
• che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo 

di almeno cinque anni;
• che le apparecchiature e gli impianti del Laboratorio richiesto, sono rispondenti alle 

specifiche descritte e comunque tali da essere idonei alla destinazione prefissata; 
• Di essere in regola con la posizione contributiva e di essere in possesso del DURC di 

data  non  anteriore  a  mesi  tre  e  che  lo  stesso  sarà  prodotto  contestualmente 
all’offerta.

1. Copia del Certificato di Qualità attestante la certificazione ISO 9001:2008   della Ditta 
partecipante  alla  gara,  rilasciata  da  Enti  accreditati  presso  il  Sincert  o  altri  enti 
razionalmente riconosciuti. 

2. Copia del Certificato di Iscrizione alla    C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi  , nel cui 
oggetto sociale sia esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della 
fornitura.



3. Dichiarazione  composizione  organi  tecnici  incaricati  della  manutenzione  , 
assistenza e controllo  qualità  firmata dal  Legale  Rappresentante  della  Ditta  ai  sensi 
dell’art. 14, comma 1, lettera c)  del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i.

AVVERTENZA: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 dpr 445/00). Il dichiarante decade dai 
benefici  eventualmente  conseguiti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della 
dichiarazione non veritiera.

BUSTA B, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Offerta Tecnico-Economica” 
contenente:

• Offerta Tecnico- Economica   per le attrezzature richieste nell’Allegato “A” completa 
a pena di  esclusione di  documentazione tecnica.  L’offerta dovrà contenere l’indicazione 
delle specifiche tecniche di tutti gli elementi costituenti la fornitura e i prezzi unitari dei singoli  
pezzi. 

Il plico contenente l’offerta tecnico-economica (Busta B), unitamente alla documentazione 
Amministrativa (elencata all’art. 3,  Busta A), sarà chiuso in un unico plico sigillato con la 
dicitura: 
“CONTIENE PREVENTIVO PER  UN LABORATORIO MUSICALE”
Il plico dovrà essere indirizzato al Dirigente di questa Amministrazione Scolastica e dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 07/Novembre/2011. 

Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo indicato nella lettera di invito 
e, conseguentemente, il rischio della mancata consegna dell’ offerta nei termini indicati resta 
ad esclusivo carico dell’ azienda fornitrice. 
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti 
richiesti all’art. 3 o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano 
senza riserva tutte le condizioni riportate nel presente capitolato. 

Art. 4- Valutazione delle offerte 
L’esame  delle  offerte  è  demandata  ad  una  apposita  commissione  nominata  dalla  scuola 
committente.  
L’istituzione  scolastica  valuterà  esclusivamente  preventivi/offerte  comprendenti  tutte  le  voci 
richieste.

L’amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827

Art. 5- Qualità dei materiali 
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca conosciuta a livello internazionale (Yamaha etc.) e 
conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel presente capitolato . 
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a 
quelle previste. 
Non potranno essere ammesse attrezzature alternative anche se ritenute equivalenti. 

Tutte le apparecchiature dovranno possedere le seguenti certificazioni: 
• Certificazione ISO 9001:2008 del produttore rilasciata da enti accreditati  
• Certificazione  EN  55022  con  marcatura  CE  apposta  sull’  apparecchiatura  o  sul   

materiale. 
E’ ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia 
impossibile l’apposizione diretta sul componente. 



Art. 6- Termini per il completamento della fornitura 
Fermo restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle documentazioni 
richieste  nel  capitolato,  si  procederà  alla  stipula  del  contratto  con  la  ditta  aggiudicataria.
Il tempo assegnato per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate 
e di 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto.

Art. 7-Obblighi e oneri della ditta aggiudicataria
La  ditta  aggiudicataria  è  l’unica  responsabile  della  perfetta  installazione  delle  attrezzature.  In 
particolare resta a carico della ditta aggiudicataria: 
• Il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali dell’Istituto; 
• Le presentazioni di personale specializzato per l’istallazione e il collaudo delle attrezzature; 
• I  procedimenti  e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D Lgs. 626/94 e 
37/08; 
• La verifica e la certificazione degli impianti realizzati;
La   ditta   aggiudicataria al termine della fornitura dovrà consegnare all’ Istituzione Scolastica:  
• la dichiarazione di conformità di cui alla legge 37/08 completa degli allegati obbligatori.

Art. 8- Collaudo e modalità di pagamento 
Il pagamento sarà effettuato in seguito a collaudo favorevole da parte della Commissione Collaudo 
dell’Ente Appaltante e subordinato alle percentuali di accredito da parte del Ministero. 

Art. 9 Garanzie 
La ditta aggiudicataria  si obbliga a garantire l’intera fornitura per la qualità dei materiali  per la 
corretta installazione e per il regolare funzionamento per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere 
dalla data del collaudo. 

Art. 10 Criteri di aggiudicazione 
La  commissione  tecnica  stabilisce  dei  criteri  oggettivi  cui  affidarsi  nella  valutazione 
conclusiva. 
Le Ditte concorrenti dovranno presentare ognuno la migliore offerta avente per oggetto la vendita di 
apparecchiature nuove di fabbrica descritte nell’Allegato A.
L’appalto sarà aggiudicato in base ai seguenti elementi di valutazione e nell’ordine di importanza 
come di seguito indicato:

1. Caratteristiche qualitative e tecniche dei beni/servizi offerti
Esatta rispondenza a quanto richiesto nella lettera invito Punti 40
Parziale rispondenza (anche un solo articolo) a quanto richiesto nella lettera  
invito

Punti 20

Non rispondenza a quanto richiesto nella lettera invito Punti   0 
2. Prezzo
    Più vantaggioso a parità di caratteristiche e/o migliorativo rispetto al
    rapporto qualità tecnica/innovazione

Punti da 0 a 15

4. Possesso Certificazioni 
•    

Possesso di tutte le certificazioni Punti 35
Mancanza anche di un solo certificato Punti 15
Non possesso di certificazioni Punti 0

Art. 11 Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti 
la stipula e la gestione del contratto.



Allegato “A”

APPARECCHIATURE PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO 
MUSICALE “MUSICALMENTE”

 N° 2 CHITARRE CLASSICHE YAMAHA 4/4 CON CUSTODIA, POGGIAPIEDE E 
SUPPORTO
Top abete, fondo e fasce nato, manico nato, tastiera e ponte in palissandro, meccaniche dorate,colori 
naturali, finitura hi gloss.

 N° 1 CHITARRA ELETTRICA FENDER STRATOCASTER USA SPECIAL CON CUSTODIA 
JACK E SUPPORTO.

 N. 1 AMPLIFICATORE PER CHITARRA ELETTRICA PEAVEY CLASSIC 30 VALVOLARE.

 N. 1 PEDALIERA PER CHITARRA ELETTRICA VOX TONELAB.

 N. 1  BASSO ELETTRICO FENDER PRECISION USA SPECIAL CON CUSTODIA JACK E 
SUPPORTO.

 N. 1 AMPLIFICATORE PER BASSO ELETTRICO MARKBASS MIKROMARK 

 N. 1 PEDALIERA PER BASSO ELETTRICO KORG AX300B.

 N. 1 BATTERIA ACUSTICA YAMAHA STAGE CUSTOM 5 PEZZI CON HARDWARE E 
SGABELLO.

 N. 1 SET PIATTI ZILDJIAN ZBTPRO.

 N° 1 BATTERIA ELETTRONICA ROLAND TDKX  COMPLETA DI EXPANDER E 
HARDWARE.

 N° 20 LEGGII IN METALLO PROFESSIONAL PROEL CON BORSA.

N° 1 CAVETTERIA ELETTRICA E AUDIO

 N° 1 RADIOMICROFONO SENNHEISER EVOLUTION EW122PG3 PER TELEC TRASM. 
BODY FREQ. C503293.

      

L’importo dell’offerta del singolo progetto  non dovrà eccedere  

€.9000,00 iva compresa



II° LABORATORIO MUSICALE “IL MUSICHIERE”

PROGETTO P.O.N. F.E.S.R

B-1.C-FESR04_POR_SICILIA-2011-1809

Allegato “A”

APPARECCHIATURE PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO 
MUSICALE “IL MUSICHIERE”

 N° 8 LEGNETTI (CLAVES) SAMBA

 N° 8 WOOD BLOCK CENTURY

 N° 1 SET COMPLETO DI 5 TEMPLE BLOCK CON SUPPORTO SAMBA
 

 N° 2 BONGOS MEINL

 N° 4 TAMBURELLO GINNICO SAMBA

 N° 4 TAMBURELLO BASCO SAMBA

 N° 1 TAMBURO RULLANTE COMPLETO DI SUPPORTO E BACCHETTE

 N° 8 MARACAS IN LEGNO MEINL
      
 N° 1 SET COMPLETO DI 5 CAMPANACCI CON SUPPORTO CENTURY

 N° 2 PIATTO SOSPESO CON SUPPORTO

 N° 2  SET DI 5 TRIANGOLI DI VARIE MISURE SAMBA

 N° 8 SONAGLI CENTURY

 N° 4 COPPIA PIATTINI CON MANALI MEINL

 N.° 2 XILOFONO CROMATICO SOPRANO SAMBA CON SUPPORTO

 N° 2 XILOFONO CROMATICO ALTO SAMBA CON SUPPORTO

 N° 2 XILOFONO CROMATICO BASSO SAMBA CON SUPPORTO

 N° 1 METALLOFONO CROMATICO ALTO SAMBA CON SUPPORTO

 N° 2 GLOCKENSPIEL CROMATICO ALTO SAMBA

 N° 8 NACCHERE SAMBA

 N° 8 RAGANELLA SAMBA

 N° 1 GRANCASSA CON BATTENTE SAMBA

 N° 1 SET COMPLETO DI 4 TIMPANI DIDATTICI SAMBA



L’importo dell’offerta del singolo progetto  non dovrà eccedere  

€.9000,00 iva compresa

Gioiosa Marea  lì 24/10/2011                       Il Dirigente Scolastico

                                                                                                        (Prof.ssa Marinella Lollo)
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