
 
 

 

VERBALE DI COMPARAZIONE OFFERTE - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura negoziata per l’affidamento di un servizio di manutenzione di n. 4 clavicembali e n. 1 spinetta per il triennio 2017/2019. CIG. ZE519BDC9F 

 

Il giorno 14/06/2016 alle ore 10.00 presso i locali della Direzione, si è riunita in seduta pubblica la commissione di aggiudicazione nominata con decreto del presidente n. 3 del 08/06/2016 
per la valutazione delle offerte relative alla Procedura negoziata per l’affidamento di un servizio di manutenzione di n. 4 clavicembali e n. 1 spinetta per il triennio 2017/2019. CIG. 
ZE519BDC9F 

Non è presente nessun rappresentante delle ditte partecipanti. 
La Commissione è composta come segue: Direttore prof. Paolo Pellarin, Presidente, prof. Ilario Gregoletto, componente, direttore amministrativo dott.ssa Paola Vassura, componente, 
direttore di ragioneria e biblioteca sig.ra Rita Pasini, segretario. 
Criterio stabilito nella procedura negoziata 2955/D10 del 5 maggio 2016: offerta economicamente più vantaggiosa. Importi a base d’asta comprensivi di trasferta iva esclusa per 
manutenzione ordinaria e interventi a chiamata € 65,00 a strumento 
Le ditte interpellate sono: Laboratorio di Carrara Giorgio 38020 Rumo (Tn); Ditta Gianpaolo Plozner 33018 Tarvisio; Ditta Andrea Zeni & C. snc 38038 Tesero (Tn) 
La Ditta Andrea Zeni & C. snc 38038 Tesero (Tn) ha comunicato di non partecipare. 
Risultano regolarmente presentati entro i termini i plichi delle ditte: Laboratorio di Carrara Giorgio 38020 Rumo (Tn); Ditta Gianpaolo Plozner 33018 Tarvisio. 
La commissione procede con l’apertura dei plichi. Nei rispettivi plichi risultano contenute tre buste: busta 1 documentazione amministrativa, busta 2 offerta tecnica busta 3 offerta 
economica. La commissione procede con l’apertura della busta 1 delle ditte partecipanti in cui risulta contenuta la documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti richiesti 
nella lettera di invito conforme all’allegato 1.  
La commissione procede con l’apertura della busta 2 offerta tecnica conforme all’allegato 2 
Dall’esame dell’offerta tecnica delle ditte partecipanti risulta: 

Descrizione Punti 
 

Laboratorio di Carrara Giorgio 
attività riconosciute 

Laboratorio 
di Carrara 
Giorgio 
punti 
assegnati 

Ditta Gianpaolo 
Plozner 
attività 
riconosciute 

Ditta 
Gianpaolo 
Plozner 
punti 
assegnati 

A titoli e attestazioni rilasciati da associazioni di 
categoria e case costruttrici; Premi in concorsi 
internazionali punti da 0,5 a 2 

max 
10 

/ / Non valutabili 0 

B periodi di lavoro all’interno di fabbriche di 
clavicembali spinette e strumenti similari (esempio 
clavicordo) punti da 0,5 a 2 per ogni contratto 

max 
10 

La commissione considera gli organi antichi strumenti similari 
al clavicembalo e assegna per 9 anni di lavoro punti 4,5  (0,5 

per anno) 
La commissione assegna per tre strumenti costruiti/dichiarati 
punti 1,5 (0,5 per ogni strumento) 

6 / / 

C contratti di manutenzione con teatri, enti lirici, 
stagioni concertistiche punti da 0,5 a 2 per ogni 
contratto 

max 
10 

La Commissione assegna punti 0,5 alla manutenzione 
ordinaria di tre organi, 5 clavicembali, 6 clavicordi, 1 forte 
piano. Viene considerato un unico contratto non essendo 
specificati il numero di contratti e/o le annualità 

0,5 / / 

D contratti di manutenzione con altri conservatori di 
durata non inferiore all’anno punti 0,5 per ogni 
annualità a contratto 

max 
15 

Non valutabili 0 / / 

punteggio max 30   6,5  0 

 
I punteggi di cui alle lettere A, B, C, sono assegnati in ragione del prestigio, della tradizione, della durata e della rilevanza delle case costruttrici ovvero delle istituzioni che hanno rilasciato i 



 
 

 

titoli. 
La commissione procede con l’apertura della busta 3 offerta economica conforme all’allegato 3 
Dall’esame dell’offerta economica delle ditte partecipanti risulta: 

Descrizione Laboratorio di 
Carrara Giorgio 

Ditta Gianpaolo 
Plozner 

Manutenzione ordinaria e interventi a chiamata  
Mediamente 5 interventi all’anno per ciascuno strumento per un totale di 25 interventi l’anno.  
 
Nella manutenzione ordinaria vanno compresi gli interventi entro le 24 ore su chiamata. Detti interventi da effettuarsi in 
occasione di saggi, concerti, esami, si riferiscono a manutenzioni ordinarie in sede sugli strumenti di cui sopra e fuori 
sede anche su clavicembali, spinette e strumenti similari (esempio clavicordo) non di proprietà per esibizioni del 
Conservatorio. Qualora riguardi strumenti di proprietà del conservatorio l’intervento rientrerà nel conteggio complessivo 
degli interventi suddetti.  
 
Il tecnico deve organizzare la presenza in sede per almeno un giorno al mese con la disponibilità a far coincidere tale 
giorno con le date di concerti ed esami, ai quali assistere su richiesta della direzione. 
 

€ 69,00 (1) 
a strumento 

€ 40,00(2) 
a strumento 

punteggio max 70 / 70 

(1) La ditta Carrara propone un’offerta superiore alla base d’asta pertanto la Commissione dispone che la ditta è esclusa dalla procedura 
(2) La Commissione non considera la dichiarazione aggiunta all’allegato 3 prodotta dalla Ditta Plozner, non richiesta nella lettera di invito.  
Il punteggio è assegnato sulla base della formula indicata nella lettera di invito: 70/(40/40) 
Risulta la seguente graduatoria  

Posizione 
graduatoria 

 Ditta Gianpaolo 
Plozner 

 Punteggio Offerta tecnica 0 

 Punteggio Offerta economica 70 

Totale punteggio max 100 70 

La Commissione propone l’aggiudicazione a favore della Ditta Plozner per il triennio 2017/2019 per una spesa di € 40,00 iva esclusa per ciascun intervento di manutenzione ordinaria 
compresi gli interventi a chiamata su 5 strumenti di proprietà del Conservatorio per un totale di 25 interventi annuali per complessivi € 1.000,00 annuali e complessivi € 3.000,00 nel triennio 
2017/2019 più eventuali interventi a chiamata su strumenti non di proprietà del Conservatorio al prezzo di € 40,00 iva esclusa a strumento. 
La proposta di aggiudicazione deve essere approvata dal Conservatorio mediante provvedimento previa verifica della regolarità degli atti. 
La Commissione 

Direttore M.o Paolo Pellarin Presidente 
 

Firrmato 
 

Prof. Ilario Gregoletto docente di clavicembalo Componente 
 

Firmato 
 

Direttore Amministrativo dott.ssa Paola Vassura Componente 
 

Firmato 
 

Direttore di Ragioneria e Biblioteca sig.ra Pasini Rita Segretario 
 

Firmato 

 


