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Spett.le impresa 
 
Prot. n.  

 
Oggetto:  invito a partecipare alla procedura negoz iata per l’affidamento della fornitura di “un 

organo a canne per fini didattici e di ricerca”.  
 Codice CIG     5902962E54 codice cup H69D13000190003            
 

Il Conservatorio di Musica “Francesco Antonio Bonporti” di Trento nell'ambito del 
raggiungimento degli obiettivi di potenziamento della dotazione strumentale didattica mediante 
acquisizione di nuovi strumenti, in vista del trasferimento nella nuova sede nell’edificio ex Scuole 
Crispi, intende espletare una procedura negoziata ai sensi dell' art. 57 del D. Lgs. n. 16312006 e 
s.m.i. per l'affidamento dell'appalto di fornitura e messa in opera di un organo a canne per fini 
didattici e di ricerca, dettagliatamente descritto nei documenti allegati alla presente. 

La gara sarà aggiudicata a termine dell’art. 57 comma 6 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 
n. 163 in premessa richiamato, avverrà mediante procedura negoziata, senza preliminare 
pubblicazione di un bando di gara, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
determinata tenendo conto dei criteri indicati nella documentazione di seguito: 
- Relazione tecnica contenente le caratteristiche del progetto base e del progetto integrativo per i 

quali si chiede preventivo; 
- Bando di Gara; 
- Capitolato d'Oneri; 
- Modelli di dichiarazioni da allegare all’offerta: Modello  A (istanza di partecipazione alla 

procedura negoziata e dichiarazione unica) Modello  B (Modello presentazione offerta 
economica); 

- Schema di contratto della fornitura; 
- Piantina dell’aula dove sarà posizionato l’organo oggetto di fornitura; 
- Modello GAP - Impresa partecipante; 

Il Conservatorio metterà a disposizione, sul proprio sito internet, www.conservatorio.tn.it, 
l'accesso libero e incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo all’invio 
delle lettere di invito.  
 

Cordiali saluti. 
 
 
 

 IL PRESIDENTE 
 Danilo Curti 


