
Gara 

5/2011 

AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI DI MUSICA ANTICA E DI MUSICA 

CLASSICA OCCORRENTI PER FONDAZIONE SCUOLE CIVICHE DI MILANO – PER GLI ANNI 

2011/2012 E 2012/2013: 

 
IMPORTANTE AVVISO PROROGA SCADENZA OFFERTE 8 LUGLIO 2011 ORE 12.00 

 RISPOSTE AI QUESITI 

 

Con il presente avviso si comunica che la scadenza per la ricezione delle offerte è stata prorogata 

all’8 luglio 2011 alle ore 12.00 – e la seduta aperta per la verifica delle offerte pervenute è stata 

fissata per l’8 luglio 2011 alle ore 14.00 

 

QUESITO 1 – OFFERTA TECNICA LOTTO 1 e LOTTO 2 

Cosa deve contenere la presentazione aziendale?  

RISPOSTA QUESITO 1 

Come indicato nella nota esplicativa di cui all’art. 6 – pagg 7 e 8 l’azienda deve allegare un proprio 

Curriculum Vitae e/o una presentazione aziendale che permetta di descrivere l’azienda nelle sue 

caratteristiche peculiari, quali: esperienza, know-how, qualità, tecnologia, organizzazione, logistica, storia, 

clientela  ecc. 

 

QUESITO 2 – OFFERTA TECNICA LOTTO 1 e LOTTO 2 

Cosa si intende per descrizione dei servizi di manutenzione, oltre alle caratteristiche indicate negli articoli 

del CSA?  

RISPOSTA QUESITO  2 

Come indicato nella nota esplicativa di cui all’art. 6 pagg. 7 e 8, e come riportato nel CSA all’art.  3.1. per 

Lotto 1 e  all’art. 4.1. per  Lotto 2 l’azienda partecipante deve descrivere: la frequenza, il numero degli 

interventi ritenuti opportuni, gli strumenti utilizzati e le metodologie degli interventi  che intende utilizzare 

per ogni tipologia di strumento, la descrizione deve permette di valutare i processi che assicurano il servizio 

richiesto. 

 

QUESITO 3 – OFFERTA TECNICA LOTTO 1 e LOTTO 2 

Si può evitare di allegare all’offerta tecnica, ogni volta che è richiesto dalla documentazione, la 

fotocopia del documento anche se il soggetto sottoscrivente è sempre lo stesso che ha sottoscritto i 

modelli delle dichiarazioni? 

RISPOSTA 3 – OFFERTA TECNICA LOTTO 1 e LOTTO 2  

La fotocopia della carta d’identità se il firmatario dell’offerta tecnica è lo stesso firmatario del modello 



DICHIARAZIONI può essere omessa, salvo essere obbligatoriamente allegata al modello DICH e DICH LR.  

QUESITO  4 – OFFERTA TECNICA LOTTO 1  

Faccio uso dell'apparecchio “Korg” per accordare, date sempre le indicazioni precise del tipo di 

accordatura che avete bisogno?  Anche  e soprattutto se c'è bisogno un temperamento che richiede 

di tarare ogni singola nota per la vostra necessità ?  

RISPOSTA QUESITO 4 

La metodologia e la strumentazione che il fornitore intende utilizzare sarà oggetto di descrizione e 

successiva valutazione nell’Offerta Tecnica, in tal senso con la presente risposta non possono essere 

date ulteriori  indicazioni in merito, se non per confermare che il servizio deve essere reso per 

raggiungere le finalità descritte all’art. 2 parte prima del CSA.  Qualora siano necessarie particolari 

“accordature” o “condizioni” sarà cura del referente del contratto, di cui all’art. 7, parte I del CSA, 

darne indicazioni, e richiesta di volta in  volta.  

QUESITO 5 – LOTTO 1  

Durante il sopralluogo si è riscontrato che alcuni strumenti non sono in perfette condizioni sia per 

quanto riguarda l'aspetto mobile, sia per la meccanica. Gli strumenti saranno sistemati prima 

dell'inizio del prossimo anno?   

RISPOSTA QUESITO 5 

Il sopralluogo richiesto ed effettuato ha il preciso scopo di far verificare le condizioni oggettive attuali  

degli strumenti, per permettere la formulazione di un’adeguata offerta per il servizio richiesto. Il 

servizio di accordatura del lotto 1 include anche le operazioni di manutenzione semplice come 

declinato all’art. 3 – A1 – parte prima – in particolare ad avvio anno formativo per permettere di 

avere gli strumenti in condizioni ottimali per l’attività didattica (salvo non siano stati manutenuti e 

sistemati nel frattempo con gli ultimi interventi dell’attuale contratto in essere). 

QUESITO 6 – LOTTO 1  

Il corrispettivo di 11.200 euro, iva esclusa, presunto del servizio è annuo o biennale? 

RISPOSTA  QUESITO 6 

Il corrispettivo di 11.200 euro è biennale, iva esclusa, al quale verrà applicata la percentuale di sconto 

offerta per i servizi a canone, indicata nel MODELLO MOE LOTTO 1.  

QUESITO 7 – LOTTO 1 

Dal canone di 11.200,00 euro si intendono escluse le manutenzioni extra o straordinarie? Con quali 

modalità verranno richieste? 

RISPOSTA QUESITO 7 

Per manutenzioni e interventi straordinari  si intendono gli interventi di “Accordature a richiesta o per 

emergenza”  come meglio descritti all’art. 3 B.1 parte prima del CSA.  Queste sono escluse dal canone 

annuo di 11.200,00 euro.  L’importo massimo previsto per tali servizi è pari a 6.000,00 euro iva esclusa 

come da art. 2 – parte II del CSA punto b.  L’importo unitario delle stesse sarà quanto dichiarato in sede di 



offerta economica nel relativo MODELLO MOE LOTTO 1.  

QUESITO 8 – LOTTO 1 

Con quali modalità verranno richieste le manutenzioni straordinarie o accordatura a richiesta? Via sms? 

Anche fuori orario di apertura delle sedi? 

RIPOSTA QUESITO 8 

Le Accordature a richiesta o per emergenza  potranno essere richieste con le modalità previste di cui all’art. 

3 B.1. parte prima del CSA: con invio d’ordine, via mail o via fax con un preavviso di almeno 8 giorni di 

calendario,  o di 24 ore se richieste in caso di emergenza. Con la richiesta verranno concordati  i tempi dell’ 

intervento, e quindi sarà indicato il termini ultimo e concordata giorno e  fascia oraria dell’intervento, salvo 

la richiesta per emergenza.  In particolare concerti ed eventi potrebbero avvenire anche in giorni festivi e 

prefestivi, la richiesta di intervento straordinaria sarà in ogni caso concordata. Mentre per le attività di 

manutenzione a canone la frequenza e la programmazione degli interventi sarà concordata all’avvio del 

servizio, in base all’offerta tecnica e secondo il calendario formativo e il fabbisogno didattico. L’attività 

didattica curriculare inizia il 1° ottobre e si conclude alla fine di giugno. Il calendario delle attività e i relativi 

orari sarà comunicato all’aggiudicatario. 

QUESITO 9 – LOTTO 1 

Il prezzo a base d’asta pari a 50,00 euro, iva esclusa  è inteso come corrispettivo orario o per intervento per 

strumento? Per Il prezzo dei materiali inclusi si intendono fino ad un certa cifra? 

RISPOSTA QUESITO 9 

Il prezzo a base d’asta pari a 50,00 euro, iva esclusa, sono per SINGOLO INTERVENTO di manutenzione sul 

singolo strumento, per le manutenzioni a richiesta o d’emergenza. Al prezzo a base d’asta verrà applicato lo 

sconto offerto in sede di gara. Il costo dei materiali, si intende incluso, per i materiali strettamente 

necessari per l’espletamento del servizio. Gli interventi a richiesta o d’emergenza saranno fatturati secondo 

le quantità effettivamente richieste ed effettuate nel periodo di fatturazione. 

QUESITO 10 – LOTTO 1 

Cosa si intende per artt. 1329 e 1331 del cc. e per importo complessivo massimo meramente indicativo di 

cui all’art. 1 parte II del CSA. 

RISPOSTA QUESITO 10 

Per gli art. 1329 e 1331 del cc. si rimanda alla lettura degli stessi, mentre l’importo previsto per gli 

interventi a richiesta o d’urgenza di cui all’art. 2 punto b di 6.000,00 euro iva esclusa è l’importo massimo 

previsto, le richieste degli interventi sono a discrezione di SCM secondo le necessità nella durata 

contrattuale, le stesse saranno richieste e fatturate come da risposte precedenti. 

QUESITO 11 – LOTTO 1 

Cosa si intende per “nuovo sito” di cui all’art. 8 parte II del CSA? A Milano o fuori Milano? 

RISPOSTA QUESITO 11 

Le sedi dell’attività di Scuole Civiche di Milano alle condizioni attuali sono tutte a Milano. 



 

QUESITO 12  

E’ possibile partecipare alla gara con il seguente inquadramento fiscale che non prevede fatturazione con 

l’aggiunta dell’IVA di cui all’art. 1 comma 56/117 legge del 24/12/2007 nr. 244 

RISPOSTA QUESITO 12 

Si, l’inquadramento fiscale sarà dichiarato in sede di gara nel relativo modello DICH e nel caso particolare 

sarà, in caso di aggiudica, verificato per ogni anno fiscale, durante la durata del contratto. 

QUESITO 13  

In caso di malattia è possibile inviare un sostituto? 

RISPOSTA QUESITO 13 

Non è previsto subappalto, in caso di impossibilità, ad esempio per malattia, il contraente dovrà assumere, 

nel proprio rischio d’impresa e nelle forme previste dalla normativa vigente, personale idoneo a svolgere le 

attività previste dal contratto, e darne debitamente comunicazione anticipata a SCM. Il pagamento delle 

prestazioni sarà a carico del contraente. 

 

 

Aggiornato al 27/6/2011 ore 18.00 

 

QUESITO 14 – LOTTO 1 e LOTTO 2  

Il prezzo a base d’asta, per l’aggiunta di strumenti o la diminuzione di strumenti con pari caratteristiche,  

pari a 40,00 euro, iva esclusa,  indicato nel MOE del LOTTO 1 e del LOTTO 2  a cui si deve applica la stessa % 

di sconti che si offre sul canone, è da intendersi come corrispettivo orario o per intervento per strumento 

come già indicato al quesito 9?  

RISPOSTA QUESITO 14 

Il prezzo a base d’asta pari a 40,00 euro, iva esclusa, è per SINGOLO INTERVENTO, come indicato all’art. 2 

del Capitolato Speciale d’Appalto II parte, sia per il lotto 1 sia per il lotto 2 , come di seguito riportato: 

a) Lotto 1 € 11.200,00 oltre IVA al netto dello sconto offerto in sede di gara per gli interventi 

biennali a canone del CSA, per tali interventi sarà corrisposto un pagamento a corpo, erogato in 

undici mensilità per anno di servizio; in caso di aggiunta/diminuzione di strumenti musicali 

con pari caratteristiche il costo unitario a base d’asta per intervento è pari Euro 40,00  – iva 

esclusa, al quale  verrà applicata la stessa percentuale di sconto offerta per i servizi a canone.  

b) Lotto 2 € 34.200,00 oltre IVA al netto dello sconto offerto in sede di gara per gli interventi 

biennali  a canone del CSA, per tali interventi sarà corrisposto un pagamento a corpo erogato in 

undici mensilità per anno di servizio; in caso di aggiunta/diminuzione di strumenti musicali 

con pari caratteristiche il costo unitario a base d’asta per intervento è pari Euro 40,00  – iva 

esclusa, al quale  verrà applicata la stessa percentuale di sconto offerta per i servizi a canone  

 

 



 

Si intende quindi rettificata la frase di cui ai Modelli MOE come segue: 

per il lotto 1: 

da applicarsi sull’importo base degli interventi a canone biennale omnicomprensivo di € 11.200,00 (oltre 

I.V.A) e all’importo unitario per intervento di manutenzione a base d’asta pari a € 40,00/ ora intervento 

in caso di aggiunta/diminuzione di strumenti musicali con pari caratteristiche. 

 

per il lotto 2: 

da applicarsi sull’importo base degli interventi a canone biennale omnicomprensivo di € 34.200,00 oltre 

I.V.A e all’importo unitario per intervento di manutenzione a base d’asta pari a € 40,00/ora intervento in 

caso di aggiunta/diminuzione di strumenti musicali con pari caratteristiche, e per gli interventi di 

manutenzione a richiesta per gli strumenti delle sedi di Via Salasco e di Via Decorati. 

 

Si intende quindi rettificata la nota esplicativa, al punto Offerta Economica, come segue: 

per il lotto 1: 

il ribasso percentuale unico da applicarsi sull’importo base dei servizi a canone omnicomprensivo di € 

11.200,00 oltre I.V.A. e all’importo unitario per intervento singolo di manutenzione a base d’asta pari 

a € 40,00/ora intervento 

per il lotto 2: 

il ribasso percentuale unico da applicarsi sull’importo base dei servizi a canone omnicomprensivo di € 

34.200,00 oltre I.V.A. e all’importo unitario per intervento singolo di manutenzione a base d’asta pari 

a € 40,00/ ora intervento . 

 

Aggiornato al 6/07/2011 ore 12.30 

 


