
 

COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

 

90100 Palermo, 10 settembre 2019   

 

OGGETTO:  APPROVVIGGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI. 

Acquisto strumenti musicali per la Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia – 

Palermo. 

Spesa presunta di € 28.688,52 iva esclusa. 
 

 

AVVISO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 

Avvio procedura di scelta del contraente 

(art. 36 del D.Lgs. 50/2016) 

 
1. Questo Comando intende promuovere una richiesta di offerta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016 per l’acquisto di strumenti musicali per la Fanfara del 12° Reggimento 

Carabinieri Sicilia – Palermo 
 

2. Il valore massimo presunto dell'affidamento è stato stimato in € 28.688,52 iva esclusa. Trattandosi di 

fornitura di materiale avente caratteristiche specifiche (in elenco allegato), l'aggiudicazione avverrà 

sulla base del criterio del minor prezzo (art.95, comma 4, lettera b) D. Lgs. 50/2016. L'indagine di 

mercato non sarà suddivisa su più lotti.  
 

3. La fornitura potrà essere garantita dagli operatori del settore che:  

a. posseggano i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

b. risultino già iscritti per il settore di riferimento sul sito www.acquistinretepa.it di Consip 

S.p.A.. 
 

4. L'indagine di mercato sarà svolta attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione a 

mezzo R.d.O. (Richiesta di offerta), che conterrà condizioni e modalità di dettaglio per la 

partecipazione e per l'affidamento.  
 

5. Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3), 

dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione alla gara in questione producendo formale 

istanza da trasmettere esclusivamente in posta elettronica certificata all'indirizzo 

tpa30770@pec.carabinieri.it, entro le ore 12:00 del 17/09/2019. Non saranno prese in 

considerazione istanze di partecipazione pervenute con altre modalità e/o oltre il termine suddetto.  
 

6. Eventuali chiarimenti:  

a. di natura tecnica, potranno essere richiesti al numero di tel. 091/261111 - 3313661105 

(Mar. Magg. SENA Capo Fanfara 12° Regg. Sicilia);  

b. di natura amministrativa, potranno essere richiesti a questo Servizio Amministrativo, tel. 

091/262540. 
 

7. La presente indagine ha carattere meramente conoscitivo e, pertanto, non potrà ingenerare negli 

operatori interessati alcun affidamento sull'eventuale aggiudicazione del servizio che potrà avvenire 

presumibilmente entro il mese di settembre, previa copertura finanziaria disposta dagli organi 

competenti. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Clelia Garufi) 
L’originale firmato è custodito agli atti di questo Ufficio 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 
Strumenti musicali per la Fanfara del 12°Reggimento Carabinieri Sicilia 

 

Materiale Quantità 

Tuba (flicorno contrabbasso in sib) Yamaha YBB-321S 
(comprensivo di custodia rigida) 

1 

Tuba (flicorno basso/grave  in mib) Yamaha YEB-321S 
(comprensivo di custodia rigida) 

1 

Trombone tenore in sib Bach Stradivarius  42 BO 
(comprensivo di custodia rigida) 

1 

Tromba Bach VBS1S (Silver) Lacquer Trumpet 
(comprensivo di custodia rigida) 

2 

Cornetta Yamaha YCR-4330GIIIS (Silver) 
(comprensivo di custodia rigida) 

1 

Corno Fa/Sib Yamaha YHR 567D campana staccabile 
(comprensivo di custodia rigida) 

1 

Clarinetto Buffet crampon E 13  B1102L -2-0GB 18/6  442 (con custodia rigida) 3 

Flicorno Soprano Yamaha YFH 8310ZS SILVER 
(comprensivo di custodia rigida) 

1 

Classic cantabile BRASS AT -1871 Tromba Aida KIRSTEIN set 3 pezzi (n.2 set con 
complessivi 6 strumenti). 
(comprensivo di custodia rigida) 

2 

Grancassa da concerto MAJESTIC 32x18 con supporto MAJESTIC MCCB3218 1 

Supporto per piatti da concerto adams 4BWST 1 

Tavolo porta percussioni peace TW-1-R180R 1 

Coppia di nacchere (Castagnette = due battenti) GEWA 830430 in legno 1 

Nacchere in legno professionali studio 49 mod. KBR con base custodia in legno (con 
due battenti) 

2 

 
 


