
Istituito Musicale Bellini Prot. n. 0002481 del 16-06-2021 partenza 

 
 

ISTITUTO MUSICALE “V. BELLINI” CATANIA 
Via Istituto Sacro Cuore, 3 – Catania Tel. 095 437127 

 LETTERA D’INVITO 

OGGETTO: Procedura aperta finalizzata al successivo affidamento del servizio di manutenzione dei pianoforti 
in dotazione dell’Istituto di Studi Superiori Musicali V. Bellini di Catania dal 15/07/2021 al 30/06/2024, 
tramite pubblicazione della lettera d’invito in sezione dedicata della home page del Portale Istituzionale. La 
procedura è perfezionata conformemente all’art. 60 D.Lgs. 50/2016. La scelta del contraente sarà effettuata 
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 50/2016. 

PREMESSA 

Il Conservatorio, con Delibera del C.d.A. n. 24 dell’01.06.2021, ha indetto una procedura aperta finalizzata 
all’affidamento del servizio di cui in oggetto attraverso propagazione della lettera di invito sulla home page 
del Portale Istituzionale. 

La procedura è imperniata sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016. 

CON LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA L’OPERATORE ACCETTA INTERAMENTE QUANTO STATUITO 
NELLA LETTERA D’INVITO. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5-6 L. 241/2990, dell’art. 31 .Lgs.50/2016, delle Linee 
Guida Anac n. 3, è il Direttore Amministrativo f.f., dott. Omar Moricca 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 il CIG sarà successivamente comunicato. 

Potranno essere domandati chiarimenti in ordine alla procedura avviata inviando un messaggio di posta 
elettronica ordinaria all’indirizzo responsabilefinanziario@istitutobellini.it 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 12/07/2021 alle ore 09:00. 

1. OGGETTO 

L’Istituzione domanda interventi di manutenzione ORDINARIA su n. 35 pianoforti: 

n. 12 pianoforti verticali 

n. 20 pianoforti a coda  e mezza coda  

 n.3 pianoforti “Gran Coda Steinway & Sons.” 

Per assicurare la perfetta efficienza di ciascun pianoforte sono necessari – in via indicativa e non esaustiva – 
i seguenti servizi:  

N. 2 accordature mensili per ciascun pianoforte; 

N. 1 accordatura trimestrale su ciascuno dei tre pianoforti Steinway e Sons. 

N. 50 accordature stabilizzatrici per portare il diapason dei pianoforti a 440Hz-441Hz e sostituzione delle corde; 

Acquisto e sostituzione di parti di ricambio rotte o usurate. Nello specifico fino a un massimo di 30 corde filate dei 
bassi e contrabbassi e 400 corde bianche dei medi e degli acuti; 

Acquisto e sostituzione fino a un massimo di 50 forcole martelli usurate; 




































































