
GARA 16/2017 PROCEDURA NEGOZIATA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO - CON 
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA - IN 1 LOTTO - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI STRUMENTI MUSICALI 
AD ARCO 
 
RISPOSTE AI QUESITI 
 
 
 
 

• QUESITO 1 
 
Q1:  La gara prevede la manutenzione di circa 130 strumenti ad arco (violini, violoncelli, 
viole, contrabbassi). E' possibile avere un'indicazione di massima del numero di pezzi per 
tipologia di strumento? 

 
Q2: Per la manutenzione ordinaria è indicato un importo di base d'asta pari a 60€ per 
strumento. Questo importo è comprensivo del materiale di consumo? 
Oppure quest'ultimo viene fatturato a parte seguendo l'offerta indicata in sede di gara (vedi 
tabella materiale di consumo)? 
 
Q3: La manutenzione ordinaria è da realizzare presso i locali delle Scuole Civiche di 
Milano. Presso i tre istituti ci saranno dei locali dedicati? Sarà possibile lasciare in loco ed 
in sicurezza il materiale/attrezzatura necessari alla manutenzione? 
 
Q4: Per gli interventi di manutenzione straordinaria sarà invece possibile lavorare nel 
proprio laboratorio?  
 
Q5: E' possibile sapere quanti operatori economici sono stati invitati a questa gara? 
 
Q6: Indicativamente quando si saprà l'esito della gara?  
 
RISPOSTE 

 
R1:  Si vedano gli allegati pubblicati su Sintel “ALLEGATO STRUM. MAN ORDINARIA” e 
“ALLEGATO STRUM. MAN STRAORDINARIA” 

 
R2: L’importo è comprensivo di Controllo dello stato delle corde e se necessario la 
sostituzione della relativa muta (corde e crini) pag. 6 del CSA. Tutto il resto è considerato a 
parte. 
 
R3: La manutenzione ordinaria è da realizzare presso il laboratorio della ditta 
aggiudicataria, salvo piccole eccezioni valutate di volta in volta. 
 
R4: La manutenzione straordinaria è da realizzare presso il laboratorio della ditta 
aggiudicataria. 
 
R5: Gli operatori economici invitati sono 5 ma essendo proceduta aperta chiunque sia 
interessato può essere invitato dalla SA.  
 
R6: Rispetto all’esito di gara non è possibile determinare al momento una data, ma 
ipotizzando che la scadenza è fissata per il 25 maggio 2017 e l’apertura delle buste per il 
29 maggio 2017,  al termine di tutte le verifiche e salvo eccezioni e complicazioni, 
indicativamente intorno alla prima settimana di giugno. 


