
Il numero e la data di protocollo  
sono generati automaticamente dal 
sistema e specificati nel messaggio  
della PEC (DPCM 3.12.2013, art. 20). 

 

 

 
Padova, 02 marzo 2022  

 
   

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

Procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento dei servizi di logistica 
del Conservatorio “C. Pollini” e dell’Auditorium “Pollini” di durata triennale (2022-2025) prorogabile per un 
ulteriore triennio - CIG ZA934091B0 
 

PREMESSO 
 

• che in data 18/10/2021 è stata avviata una procedura finalizzata all’affidamento dei servizi di logistica del 
Conservatorio “C. Pollini” e dell’Auditorium “Pollini” di durata triennale (2022-2025) prorogabile per un 
ulteriore triennio, mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale Prot. 
n. 7808/I/8 – Rep. 50 del 18/10/2021; 

• che la procedura di aggiudicazione prescelta è stata quella negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 
50/2016; 

• che il criterio di aggiudicazione è stato quello del dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016; 

• che il servizio si compone dei servizi di logistica del Conservatorio “C. Pollini” e dell’Auditorium “Pollini”; 
• che la ditta Pandolfo & Pianoexpress Snc, con sede legale in Camponogara (VE) in Vicolo Manfredini, 21; 

ha manifestato l’intenzione di partecipare alla suddetta procedura con comunicazione prot. 8104/I/8 del 
29/10/2021; 

• che in data 23/11/2021 è stata inviata a mezzo PEC apposita lettera di invito (prot. n. 8807/IX/1) all’unica 
azienda che aveva aderito alla manifestazione di interesse; 

• che nella lettera di invito era specificato che l’offerta da inviare per la partecipazione sarebbe dovuta 
pervenire all’Amministrazione solo ed esclusivamente a mezzo PEC entro il 29/11/2021; 

• preso atto che, a seguito di comunicazione via e-mail del 06/12/2021 da parte della ditta Pandolfo & 
Pianoexpress Snc, è stata rilevata la mancata ricezione dell’offerta predisposta dalla citata impresa a causa 
di un problema tecnico e che, constatata la natura di quanto accaduto e considerato che la summenzionata 
ditta era stata l’unica ad aver manifestato l’interesse a partecipare alla procedura di gara, è stato concesso 
alla medesima di re inoltrare la propria proposta di preventivo (Prot. n. 9189/IX/1 del 10/12/2021); 

• che in data 22/12/2021 si è riunita la commissione esaminatrice come da nomina del 21/12/2021 (Prot. n. 
9189/I/8 Rep. 79/2021 del 21/12/2021) per l’espletamento delle attività procedimentali indicate nella 
lettera di invito e ha quindi disposto l’aggiudicazione provvisoria in favore della Pandolfo & Pianoexpress 
Snc, con sede legale in Camponogara (VE) in Vicolo Manfredini, 21 con la seguente offerta: 
 movimentazione/trasporto di strumenti musicali di attrezzature e di mobilio dalla sede principale del 

Conservatorio alla succursale e viceversa:  
- Pianoforte verticale: € 150,00; 
- Pianoforte ½ coda: € 200,00; 
- Pianoforte ¾ coda: € 250,00; 
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- Pianoforte grancoda: € 300,00; 
- Percussioni: € 300,00; 
- Arpe: € 150,00; 

 movimentazione/trasporto di strumenti musicali e di attrezzature dalla sede principale del 
Conservatorio, dalla sede succursale di via Bertacchi e dall’Auditorium ai luoghi che ospiteranno eventi, 
concerti ecc. all’interno dell’area urbana di Padova (zone ZTL incluse) e viceversa: 
- Pianoforte verticale: € 180,00; 
- Pianoforte ½ coda: € 240,00; 
- Pianoforte ¾ coda: € 300,00; 
- Pianoforte grancoda: € 360,00; 
- Percussioni: € 360,00; 
- Arpe: € 180,00; 

 movimentazione/trasporto di strumenti musicali e di attrezzature dalla sede principale del 
Conservatorio, dalla sede succursale di via Bertacchi e dall’Auditorium ai luoghi che ospiteranno eventi, 
concerti ecc. in area extraurbana (anche fuori regione): 
- Pianoforte verticale: € 180,00; 
- Pianoforte ½ coda: € 240,00; 
- Pianoforte ¾ coda: € 300,00; 
- Pianoforte grancoda: € 360,00; 
- Percussioni: € 360,00; 
- Arpe: € 180,00; 

 movimentazione, all’interno della sede principale del Conservatorio, di strumenti musicali, di 
attrezzature e di mobilio da un piano all’altro o tra aule poste allo stesso piano dell’edificio: 
- Pianoforte verticale stesso piano: € 60,00; 
- Pianoforte verticale con distanza n. 1 piano: € 80,00; 
- Pianoforte verticale con distanza n. 2 piani: € 120,00; 
- Pianoforte ½ coda stesso piano: € 100,00; 
- Pianoforte ½ coda con distanza n. 1 piano: € 150,00; 
- Pianoforte ½ coda con distanza n. 2 piani: € 180,00; 
- Pianoforte grancoda stesso piano: € 200,00; 
- Pianoforte grancoda con distanza n. 1 piano: € 300,00; 
- Pianoforte grancoda con distanza n. 2 piani: € 400,00; 

 movimentazione di strumenti a percussione e pianoforti da posizionare sul palco dell’Auditorium 
“Pollini”: 
- Pianoforte verticale stesso piano: € 60,00; 
- Pianoforte verticale con distanza n. 1 piano: € 80,00; 

- Pianoforte verticale con distanza n. 2 piani: € 120,00; 
- Pianoforte ½ coda stesso piano: € 100,00; 
- Pianoforte ½ coda con distanza n. 1 piano: € 150,00; 
- Pianoforte ½ coda con distanza n. 2 piani: € 180,00; 
- Pianoforte grancoda stesso piano: € 200,00; 
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- Pianoforte grancoda con distanza n. 1 piano: € 300,00; 
- Pianoforte grancoda con distanza n. 2 piani: € 400,00; 

 facchinaggio/trasporto di materiale cartaceo e librario tra le sedi del Conservatorio e l’archivio della 
Biblioteca sito in Riviera Ponti Romani, 88 a Padova: 

- Costo per persona giornaliero: € 300,00. 
• che il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio nella seduta del 28 febbraio 2022 ha approvato gli atti 

e i verbali di gara e ha deliberato (n. 4/2022) in favore della ditta Pandolfo & Pianoexpress Snc, con sede 
legale in Camponogara (VE) in Vicolo Manfredini, 21 l’aggiudicazione definitiva sottoposta a condizione 
sospensiva della positiva verifica dei requisiti dichiarati in gara e della documentazione richiesta, ai sensi di 
quanto disposto dall’art 32 del D.lgs. 50/2016 

• che la Pandolfo & Pianoexpress Snc ha depositato presso il Conservatorio tutta la documentazione richiesta 
al fine di procedere alla verifica del possesso dei requisiti minimi di partecipazione; 

• che dal controllo effettuato dalla Stazione Appaltante, la predetta ditta risulta avere i requisiti minimi di 
partecipazione e che non sussistono cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

 

PERTANTO 

si dà avviso dell’aggiudicazione definitiva, avvenuta in data 28/02/2022 alla Pandolfo & Pianoexpress Snc con 
sede a Camponogara (VE) in Vicolo Manfredini, 21 dell’appalto per i servizi di logistica del Conservatorio “C. 
Pollini” e dell’Auditorium “Pollini” di durata triennale (2022-2025) prorogabile per un ulteriore triennio - CIG 
ZA934091B0. 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente gara sarà competente il Tribunale 
Amministrativo Regionale del Veneto (Cannaregio n. 2277 - Venezia). Ogni eventuale ricorso dovrà essere 
proposto nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnabile o entro 120 giorni 
nel caso in cui si proponga ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale (Amministrazione trasparente- Bandi di gara e contratti) e 
nell’Albo Pretorio del Conservatorio di Musica “C. Pollini”. 

 

Il R.U.P. 
Dott.ssa Franca Moretto 
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