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All’Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale 

del Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova 
 

 

Oggetto: Avviso Pubblico di Cessione a Titolo Oneroso 

Pianoforte Mezza Coda Winkelmann Braunschweig, Mod. Est D 1837, Matr. 15879 

 

Si indice una procedura comparativa finalizzata alla cessione a titolo oneroso di un Pianoforte Mezza 

Coda Winkelmann Braunschweig, Mod. Est D 1837, Matr. 15879. Lo strumento, di proprietà di questo 

Conservatorio, è inventariato nel Registro dei Beni Mobili al n. 182 Categoria 3. 
 

Condizioni di Vendita 
 

Il bene è posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 

In tal senso si evidenzia che il Pianoforte non è in uso da svariato tempo, a causa di problemi di 

meccanica (non tenuta di accordatura) e strutturali (lesioni alla tavola armonica) non risolvibili con 

interventi di manutenzione ordinaria, ma solo con lavori troppo onerosi rispetto all’attuale valore del 

bene. 

Lo strumento, pertanto, è qualificato come “Obsoleto, non più Funzionale”. 

La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità ex art. 

2922 c.c.. L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di 

qualsiasi genere per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in 

sede di visione, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, 

essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene e saranno pertanto ad esclusivo carico 

dell’acquirente. 

La partecipazione alla procedura competitiva di vendita comporta la conoscenza di quanto riportato nel 

presente avviso di vendita e costituisce accettazione delle condizioni di vendita, ivi comprese le forme, 

i modi e i tempi di pagamento. 

 

Oneri e Spese 
 

La vendita non è soggetta ad Iva ai sensi della normativa vigente in materia. Gli oneri fiscali e tutte le 

altre spese relative alla vendita sono a carico dell’acquirente. Sono, inoltre, a carico dell’acquirente le 

spese relative allo smontaggio, al trasporto, al rimontaggio ed alla riparazione dello strumento. 

 

Visione e Prezzo 
 

La visione dello strumento è ammessa, previo appuntamento, nella fascia oraria dalle ore 08:00 alle 

ore 14:00 dal lunedì al venerdì presso il Conservatorio Via Albaro n. 38 in Genova. 

Il prezzo base di vendita è di € 500,00. 

I costi di movimentazione saranno a carico dell'acquirente. 

Saranno ritenute valide solo le offerte non inferiori al prezzo sopra indicato. 

 

Modalità di Partecipazione alla Vendita 
 

Il termine per far pervenire le offerte di acquisto è fissato a giovedì 14 aprile 2022. Gli interessati 

dovranno far pervenire al Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” - Via Albaro n. 38, 16145 
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Genova - un plico chiuso firmato sui lembi e riportante la dicitura “Offerta Acquisto Pianoforte Mezza 

Coda Winkelmann Braunschweig”. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate, 

entro il termine sopra indicato, con raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro 

postale). 

Il plico dovrà contenere, a pena di inammissibilità, un’offerta di acquisto irrevocabile per almeno 180 

giorni, sottoscritta dall’offerente ed accompagnata dal relativo documento di identità. In particolare, 

l’offerta dovrà riportare le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale o della 

partita Iva, un indirizzo di posta elettronica anche certificata che costituirà l’unico mezzo efficace 

utilizzato dal Conservatorio per la notifica di qualsiasi comunicazione. 

L’offerente dovrà altresì dichiarare di aver letto e di accettare quanto riportato nel presente avviso di 

vendita. 

La data per l’apertura delle buste da parte di apposita commissione interna - alla quale saranno 

ammessi a presenziare unicamente gli offerenti o delegati - sarà comunicata successivamente. 

In caso di unica offerta valida, l’aggiudicazione avrà luogo nei confronti dell’offerente. Nel caso in cui 

vi siano due o più offerte del medesimo valore, si procederà a un’asta fra i relativi offerenti, con rilanci 

minimi pari a € 50,00. In assenza di almeno un rilancio da parte di almeno uno dei concorrenti, 

l’aggiudicazione avrà luogo mediante contestuale sorteggio. 

Il prezzo della compravendita dovrà essere versato al Conservatorio entro e non oltre 3 giorni 

lavorativi dall’aggiudicazione, con bonifico bancario. 

Solo ad avvenuto pagamento lo strumento sarà disponibile per il ritiro, che dovrà essere effettuato 

entro e non oltre 15 giorni dall’aggiudicazione. 
 

Ulteriori Informazioni 
 

Per concordare l’appuntamento per la visione dello strumento, occorre utilizzare i seguenti indirizzi di 

posta elettronica: 

 Email: diramm@conspaganini.it 

 PEC: bandi_conspaganini@pec.it 

I dati forniti dai richiedenti - ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., nonché del GDPR 2016/679 - 

verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della procedura in oggetto. 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Amministrativo del Conservatorio. 
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