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Brescia, 07/04/2021 

Prot.n. 1487/E3D 

 

CAPITOLATO TECNICO  

 

PROCEDURA RDO SUL PORTALE SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA 

FORNITURA DI PANNELLI DIVISORI PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL CONSERVATORIO 

“LUCA MARENZIO” DI BRESCIA E DARFO BOARIO TERME – SINTEL ID 136789191 

IMPORTO A BASE DI GARA € 7000,00 + iva - CIG: Z53310B424 

 

 

1 .FINALITA’ DEL SERVIZIO 

Il presente capitolato tecnico disciplina la fornitura di pannelli divisori autoportanti per l’attività didattica del 

Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia e Darfo Boario Terme. 

 

2 .ELENCO FORNITURE RICHIESTE  

 

Da consegnare presso la sede di Brescia, Piazza Arturo Benedetti Michelangeli 1 – 25121 ai piani di 

destinazione finale: 

 

N. 15 pannelli divisori per l’attività didattica del Conservatorio - formato 150cm x 150cm posizionati a staffe 

con struttura perimetrale in alluminio sostenibile per la sicurezza e l’incolumità delle persone. 

Lastra in policarbonato trasparente da 4mm. 

Struttura senza ruote. 

 

Da consegnare presso la sede di Darfo Boario Terme, via Razziche 5, 25121 Darfo Boario Terme (BS) ai 

piani di destinazione finale: 

 

N. 10 pannelli divisori per l’attività didattica del Conservatorio - formato 150cm x 150cm posizionati a staffe 

con struttura perimetrale in alluminio sostenibile per la sicurezza e l’incolumità delle persone. 

Lastra in policarbonato trasparente da 4mm. 

Struttura senza ruote. 

 

Si chiede di allegare scheda tecnica (comprensiva di foto). 

 

3. IMPORTO DELLA FORNITURA E TEMPI DI CONSEGNA 

L’importo complessivo della fornitura ammonta ad € 7000,00 oltre IVA 22% comprensivo di tutti gli oneri di 

trasporto, consegna e posizionamento ai piani di destinazione finale (entro 10 giorni lavorativi dalla data 

dell’aggiudicazione definitiva). 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Prezzo più basso a corpo delle offerte presentate.  

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI 

Requisiti generali e cause di esclusione 

- Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.lgs n.50/2016 

- Insussistenza di divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

- Assenza di conflitti di interesse nei confronti del Conservatorio 

 

Inoltre per la partecipazione alla presente gara le ditte devono sottoscrivere l’Allegato 3. 
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6. OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica dovrà essere espressa indicando il prezzo offerto sull’importo a base d’asta di 

€ 7000,00 + iva compilando l’Allegato 3 SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA. 

 

L’offerta economica deve pervenire, firmate digitalmente, sul portale Sintel entro e non oltre le 

ore 9:00 del giorno 13/04/2021 pena l’esclusione dalla procedura. 

 
7. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI 

La liquidazione delle fatture verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale 

del Conservatorio, mediante mandato che sarà versato su Vostro c/c bancario dedicato alle commesse 

pubbliche ex art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche, previo ricevimento relativa fattura elettronica e previa 

attestazione di regolarità della fornitura che deve essere conforme alla normativa vigente in materia. 

Si segnala che questo Conservatorio di Musica è tra gli Enti Pubblici assoggettati al regime della “scissione 

dei pagamenti” (c.d. split payment) di cui all’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge n. 190 del 23.12.2014. 

La ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

La ditta aggiudicataria s’impegna a dare immediata comunicazione a questa Amministrazione (stazione 

appaltante) ed alla Prefettura-ufficio di Brescia, della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Ogni fattura deve contenere i seguenti dati: 

- riferimento al n. di protocollo della Stipula; 

- il numero di CIG; 

- importo netto da corrispondere; 

- totale fattura; 

- CODICE Univoco Ufficio: UFPYB7; 

- Conto corrente dedicato 

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura in conformità alle disposizioni 

di legge previste dall’art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed delle norme 

regolamentari in materia di contabilità pubblica. 

 Il pagamento delle competenze dovute alla Contraente avverrà tramite bonifico bancario e, comunque non 

prima di aver proceduto all’acquisizione, da parte degli uffici competenti del relativo DURC in corso di validità 

e la fattura dovrà essere intestata a: Conservatorio Luca Marenzio – Piazza Benedetti Michelangeli 1 – 25121 

Brescia. 

Per poter effettuare i pagamenti è necessario che l’impresa PRESCELTA comunichi gli estremi del Conto 

corrente dedicato contenente le indicazioni necessarie ad effettuare la fatturazione. 

 Si rammenta che in seguito alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti previste dall’articolo 1, 

comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l’AMMINISTRAZIONE, 

ancorché non rivesta la qualità di soggetto passivo dell’IVA, dovrà versare direttamente all’erario l’imposta 

sul valore aggiunto che le è stata addebitata dai fornitori. 

 

 

 

 
IL RUP 

Direttore Amministrativo f.f. 

F.to dott.ssa Laura Merella 

omessa firma ai sensi 

dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 


