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  Lecce, 15/01/2018 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – avviso pubblico prot. 31828 del 02/08/2017 - FESR – per la 

dotazione di attrezzature per impianti sportive per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici 

nei relativi licei prot. N.AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 finalizzato alla realizzazione di un 

laboratorio musicale. 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI ACQUISTO DI BENI SOTTO 

SOGLIA ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

 

Il Dirigente scolastico 

Rende noto che in esecuzione alla determina a contrarre  Prot. n. 398/C14 del 15/01/2018 sarà espletata una 

procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul 

MEPA per la fornitura di beni per l’attuazione del progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-PU-2017-3 “Il ritorno 

del Liceo Musicale a Lecce”. 

Titolo Progetto: 10.8.1.A4 – FESR-PON-PU- 2017-3 “Il ritorno del Liceo Musicale a Lecce”. 

CUP: H86J17000270007 

CIG: 7349393EF3 

 

1. FINALITA’ DELL’AVVISO 

Con il presente avviso si intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all’individuazione di 

operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni per la 

realizzazione del Progetto 10.8.1. A4-FESRPON- PU-2017 -3, tramite richiesta di offerta (RDO) sul 

MEPA ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016. Il presente avviso è da intendersi finalizzato 

esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione 

di un adeguato numero di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per 

l’amministrazione. Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, la presente nota 

non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc né promessa al 

pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare 

all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte. 

 

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA 

 
L’obiettivo generale del Progetto 10.8.1.A4 – FESR-PON-PU-2017-3 “Il ritorno del Liceo Musicale a 

Lecce” è il seguente: realizzazione di ambienti digitali e musicali attraverso l’acquisizione, installazione e 

configurazione e messa in opera con la formula “chiavi in mano” delle seguenti forniture: 
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Lotto Descrizione C.I.G. Importo totale IVA inclusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotto 1 

Laboratorio 

musicale 

Strumenti musicali per Auditorium: 

- Casse acustiche (sistemma di 

amplificazione attivo 

professionale) 

- Casse monitor 

- Elementi di scenotecnica 

- Leggii 

- Microfoni 

- Minuteria elettrica per licei 

musicali e coreutici (cavi, 

ciabatte, audi patch bay…) 

- Mixer 

- Pedane 

- Pianoforte a coda 

- radiomicrofono a mano, con 

asta 

- Casse acustiche per basso 

elettrico 

- Casse acustiche per chitarra 

elettrica 

-  

-  
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€ 120.000 

IVA inclusa 

 

 

 

 Idiofoni: 

- Set completo di batteria (cassa, 

3toms, rullante, charleston, 

ride, crash, ecc.) 

- Coppia di piatti sinfonici 

- Marimba, con relativi battenti 

- Grancassa 

- Piatto sospeso, con supporto e 

relativi battenti 

- Timpani a pedale 29” (almeno 

2) con relativi battenti 

- Timpani a pedale 26” (almeno 

2) con relativi battenti 

- Xilofono, con relativi battenti 

- Chimes 

- Bongos 

- Glockenspiel soprano e/o 

contralto, cromatici con 

relativi battenti 

-  
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 Aula smart: 

- Microfoni 

- Aste microfoniche 

- Armadio con chiave per la 

custodia di 

strumenti,accessori, partiture 

e parti staccato 

- Casse per computer (monitor 

audio) 

- Cuffie 

- Master keyboard (tastiere 

digitali mute con tasti pesati) 

- Mixer 

- Registratore digitale/stereo 

digitale 

- Scheda audio 

- Stampanti b/n o a colori 

- Software di notazione 

musicale, editing e 

produzione audio 

- PC Laptop (Notebook) 

  

 Elettrofoni: 

- Tastiere elettroniche 

- Chitarra elettrica 

- Basso elettrico 

- Chitarra acustica elettrificata 

 

 Aerofoni: 

- Flauto traverso in do 

- Ottavino 

- Clarinetto in sib 

- Clarinetto basso 

- Saxofono soprano 

- Saxofono tenore in sib 

- Saxofono contralto in mib 

- Oboe 

- Fagotto 

- Tromba 

- Trombone 

- Corno 
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 Cordofoni: 

- Chitarra classica 

- Contrabbasso 

- Violoncello 

- Pianoforte verticale  

- Viola 

- Violino 

 
 

Le caratteristiche tecniche delle forniture saranno specificate nel Capitolato Tecnico allegato alla RDO 

MEPA. L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è così definito:  Lotto – Laboratorio 

Musicale  € 120.000,00 comprensivo di IVA  (possibilità di fattura elettronica modalità Split payament).  
La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 
(quinto d’obbligo). “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o 
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre  
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore 
non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.” 

 

3. CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Al fine di garantire l’Amministrazione della firma del contratto da parte dell’aggiudicatario e 

limitare il rischio di perdita del finanziamento del PON-FESR per scadenza del termine di 

conclusione del progetto – entro il 30/06/2018 -  l’offerta dovrà essere corredata, ex art. 93 del D. Lgs. 

50/2016, da una garanzia fideiussoria di € 4.800,00 pari al 4% del prezzo base indicato nel 

disciplinare di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può 

essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione  di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate , a titolo di pegno o favore dell’amministrazione aggiudicatrice. 

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell’art. 93 succitato può essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 

attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 

riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 

articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6  settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente 
al momento della sottoscrizione del contratto. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1– Modello di 
manifestazione di interesse) al presente avviso. 

La manifestazione di interesse (Allegato 1), dovrà pervenire ENTRO LE ORE 12,00 DEL 30/01/2018 
all’indirizzo lepc03000r@pec.istruzione.it  

L’ Allegato 1, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma 

mailto:lepc03000r@pec.istruzione.it
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autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena 

esclusione. In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal 

caso, non è necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento). Nell’oggetto della PEC o della 

posta istituzionale dovrà essere indicata la seguente dicitura: Manifestazione di interesse a partecipare alla 

selezione di operatori economici da invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi degli artt. 36 e 58 del 

D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per la realizzazione del 

progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-PU-2017-3 “Il ritorno del Liceo Musicale a Lecce”. 

Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016, presenti sul MEPA al 

momento della pubblicazione del presente avviso e che non si trovino nelle condizioni di esclusione previste 

dall’art. 80 D.Lgs 50/2016. 

A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle Ditte che hanno manifestato interesse, in possesso dei 

requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un 

numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente della 

manifestazione di interesse. 

Saranno invitati a presentare offerta cinque operatori economici, se sussistono in tale numero. In caso di 

manifestazioni di interesse in numero superiore, si provvederà a selezionare gli operatori sino al limite di 

cinque, mediante sorteggio pubblico, sulla base dell’elenco suindicato. L’estrazione avrà luogo alle ore 10:00 

del 31/01/2018 nei locali della Presidenza del Liceo Classico e Musicale “G. Palmieri” di Lecce. 

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno manifestato 

interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Nel 

corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle 

imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta 

(art. 53 del D.lgs. 50/2016). 

Qualora pervengano meno di cinque domande di partecipazione, è facoltà della Stazione appaltante invitare 

esclusivamente le ditte che abbiano presentato domanda di partecipazione. Si precisa che si darà corso alla 

procedura negoziata anche in presenza di una sola ditta che abbia presentato domanda di partecipazione. Nel 

caso di mancato ricevimento di dichiarazioni di manifestazione di interesse, l’amministrazione procederà 

direttamente alla scelta delle ditte presenti in ME.PA oppure mediante scelta sul mercato locale. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura 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. 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

Questa istituzione scolastica procederà all’affidamento della fornitura sulla base del seguente criterio di 

aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, (con un unico Lotto) definito in sede di richiesta 

di offerta (RDO) al MEPA ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016. 

La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del 

D. Lgs 50/2016 (quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del 

contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 

In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.” 

 

5. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui 
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al punto 3, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate 

rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale 

e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nel punto 3. 

 

6. ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la 

suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento delle forniture che invece dovranno essere dichiarate dall’interessato ed accertate 

dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura negoziata effettuata tramite RDO sul MEPA. 

Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente 

avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento 

di affidamento dei lavori di che trattasi. 

 

7. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell’albo on line del 

sito internet dell'Istituto  http://www.liceopalmieri.gov.it/ e nella sezione dedicata ai progetti PON. 

 

8. TRATTAMENTO DATI 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente 

ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto 

dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi 

sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge 

e regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; D.P.R. n. 207/2010; Dl n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione 

del Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari 

potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. 

Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Loredana DI CUONZO. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof.ssa Loredana DI 

CUONZO. 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze 

presentate. 

 

Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Loredana DI CUONZO 
                    Firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 

http://www.liceopalmieri.gov.it/
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