
AVVISO PUBBLICO

“TRASLOCO STRUMENTI  SCUOLA DI MUSICA MIARI”.

Visti gli articoli 3, comma 1 lett. Uuu), 32, comma 3 e 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, 

RENDE NOTO

che il Comune di Belluno ha in previsione l'avvio una procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs n. 50 
del 18/4/2016 per la formazione di apposita graduatoria di ditte per il trasferimento della Scuola di Musica 
Miari da palazzo Bembo di via Loreto all'Auditorium di piazza Duomo.

Si invitano pertanto gli operatori economici con i requisiti sotto specificati a manifestare il proprio interesse,  
inviando il modulo allegato, debitamente compilato. 
La manifestazione di  interesse ha lo scopo di  comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati  alla  
successiva  procedura  negoziata  secondo  le  modalità  e  in  attuazione  dell'art.  36,  comma 2  del  D.  Lgs. 
50/2016. 

Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto
Ente: Comune di Belluno
Stazione appaltante: Comune di Belluno
Responsabile S.A. e R.P.: Arch. Carlo Erranti – Dirigente Settore Tecnico e Attività Culturali
Indirizzo postale: Piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno (BL)
Punti di contatto: piazza Duomo n. 2  – Tel. 0437 913265
e-mail S.A. cultura@comune.belluno.it
Indirizzo P.E.C. belluno.bl@cert.ip-veneto.net 
Indirizzo telematico del sito web istituzionale www.comune.belluno.it  

SVOLGIMENTO ED OGGETTO DEL SERVIZIO
Servizio di trasloco di strumenti musicali e materiali, come da elenco, in Belluno centro da palazzo Bembo 
via Loreto all'Auditorium di piazza Duomo da effettuarsi in data 23 dicembre 2016.
entrambi gli edifici sono dotati di ascensore.
Elenco strumenti e materiali:

- 2 pianoforti 1/2 coda
- 1 pianoforte 1/4 coda
- 5 pianoforti verticali
- 1 organo elettronico con pedaliera
- 1 arpa a pedali
- 1 arpa celtica
- 1 vibrafono
- 1 batteria
- 2 timpani scolastici
- 2 scatoloni di strumentini ritmici
- 1 basso elettrico

- 2 amplificatori
- 1 chitarra
- 1 specchio a figura intera
- 4 colonnine metallo
- 1 tappeto
- una ventina di leggii di vario tipo
- 5 sedie di legno
- 2 stufette
- 1 impianto di ascolto con 2 casse
- 1 mobile per l'ascolto
- lettore cd
- 1 lavagna
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Il personale dovrà essere dotato di strumenti di lavoro, apparecchiature, mezzi  tecnici e, ove occorra, cartelli  
segnaletici tali da assicurare l’incolumità degli addetti al servizio, dei dipendenti e degli utenti nel pieno 
rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, sia per quanto 
concerne il personale dipendente della Ditta assegnataria sia per eventuali danni che possano derivare a terzi  
per diretta responsabilità del servizio espletato. 

VALORE PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 
Prezzo più basso sull’importo a base di gara di € 3.500,00 + IVA.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati a partecipare al presente bando devono avere i seguenti requisiti:

1. assenza delle cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;

2. possesso dei requisiti di idoneità professionale:
- per le Imprese: iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio di attività uguali o analoghe  
all'oggetto dell'affidamento;
- per le Cooperative: l'iscrizione all'Albo regionale;

3. assicurazioni specifiche per il trasporto di pianoforti e strumenti musicali;
4. dotazione di  attrezzatura specifica:  pianoplan,  carrelli  di  vario genere e tipologia,  casse di  varia  

misura;
5. avere esperienza di collaborazioni di trasporto pianoforti e strumenti musicali (per es. con scuole di  

musica e/o conservatori di musica)

I  suddetti  requisiti,  ed  ulteriori  qualora  ritenuti  necessari  dalla  Stazione  Appaltante,  dovranno  essere 
attestati/autodichiarati anche con la documentazione di gara resa disponibile in allegato alla lettera d'invito. 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati alla gara d'appalto dovranno far pervenire al Comune di Belluno entro le ore 12.00 del 
giorno 12/12/2016 apposita manifestazione di interesse compilando il modulo allegato.

L'invio  dovrà  avvenire  esclusivamente  mezzo  P.E.C.  con  firma  digitale  (file  con  estensione  .p7m) 
all'indirizzo belluno.bl@cert.ip-veneto.net .

N.B. Le manifestazioni di interesse non inviate tramite P.E.C. non verranno prese in considerazione.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente procedura, il Responsabile del procedimento è 
Valentina Majolino Responsabile del Servizio cultura. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati  personali  sarà improntato a liceità e 
correttezza della piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la  
finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento 
di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria  
dell'istanza presentata e per la formalità a essa connesse . I dati non verranno comunicati a terzi. 

Firmato digitalmente dal funzionario delegato
Belluno, 6.12.2016 Valentina Majolino

Allegati:
 “Modulo di Manifestazione di Interesse”
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