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VERBALE APERTURA DELLE BUSTE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 2 PIANOFORTI STEINWAY & SONS MODELLO A-STUDIO E 

CONTESTUALE PERMUTA DI N. 2 PIANOFORTI STEINWAY MATRICOLE 413383 E 402280 
 

L’anno 2019 il giorno 5 del mese di settembre alle ore 12.00, con riferimento alla procedura negoziata per la fornitura 

di n. 2 pianoforti Steinway & Sons modello A-studio e contestuale permuta di n. 2 pianoforti Steinway matricole 

413383 e 402280 – CIG: 7982230892, si riunisce il seggio di gara, regolarmente nominato dal Direttore con nota prot. 

n. 0004625/SE del 04/09/2019, al fine di provvedere all’esame della regolarità formale del plico e delle buste ricevute 

in risposta alla lettera di invito prot. n. 0004326/SE del 06/08/2019. 
 

In conformità a quanto previsto nella sopra citata lettera di invito e nella relativa documentazione allegata, i 

componenti il seggio di gara procedono all’apertura del plico. 
 

L’operatore economico invitato a presentare offerta è la ditta Valli Roberto di Ancona. 
 

In via preliminare si rileva che la ditta ha presentato un primo plico, acquisto agli atti con prot. n. 0004541/SE del 

29/08/2019 e, successivamente, un secondo plico, acquisito agli atti con prot. n. 0004600/SE del 03/09/2019, 

sostitutivo del plico già presentato, in conformità a quanto previsto nella lettera di invito. 

Si procede, pertanto, all’apertura del secondo plico pervenuto e si rileva quanto segue: 
 

PLICO 

- Il plico, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, reca all’esterno la dicitura “offerta per la procedura 

negoziata relativa alla fornitura di n. 2 pianoforti nuovi Steinway & Sons modello A-Studio con la contestuale 

permuta di n. 2 pianoforti Steinway matricole 413383 e 402280”. 

- Il plico contiene al proprio interno le seguenti buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, 

recanti l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e le seguenti diciture:  

Busta A – documentazione amministrativa; 

Busta B – offerta economica. 
 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta A contiene la seguente documentazione: 
 

- copie della lettera d’invito, del disciplinare di gara e del capitolato speciale debitamente timbrati e firmati in 

calce ai documenti stessi dal titolare o dal legale rappresentante della ditta quale incondizionata accettazione 

delle condizioni in esse riportate;  

- eventuale documentazione attestante il potere di firma di colui che sottoscrive i documenti e l’offerta, qualora 

sia persona diversa dal titolare o legale rappresentante; 

- dichiarazione redatta in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., con allegata copia del 

documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, secondo il modello allegato A; 

- documentazione relativa alla garanzia provvisoria e/o impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva; 

- PASSOE. 
 

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

La busta B contiene il preventivo di spesa con il costo di quanto richiesto.  

L’offerta economica è pari ad € 89.524,89. 
 

La Commissione al termine delle operazioni propone di aggiudicare la fornitura di n. 2 pianoforti Steinway & Sons 

modello A-studio e contestuale permuta di n. 2 pianoforti Steinway matricole 413383 e 402280 – CIG: 7982230892 

alla ditta Valli Roberto di Ancona. 

La seduta termina alle ore 12.30. 
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL DIRETTORE, M° Giandomenico Piermarini  

M° Carlo Benedetti  

M° Alessandro Bonanno  


