
 

 

  

 

 
1 

 
AVVISO A TUTTI GLI INTERESSATI 
BANDO DI DONAZIONE – PIANOFORTI USATI 
 
Fondazione Milano dispone di alcuni pianoforti non utilizzati a seguito di rinnovo delle dotazioni della 
didattica del dipartimento di Musica - Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e intende dismetterli, 
donandoli a Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, con preferenza nell’ordine: 
1.  Scuole gestite direttamente dal Comune di Milano o dallo stesso finanziate e affidate in concessione 

e/o convenzione ad altri Enti pubblici o privati.  
2. Scuole pubbliche  
3. Scuole private riconosciute; tra le Scuole private saranno preferite quelle con qualifica riconosciuta 

nell’ambito degli Enti del Terzo Settore di Natura Non Commerciale (ONLUS) ai sensi del Decreto 
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. 

 
 
I pianoforti in lista sono:  
 

  sede Strumento Tipo Marca Matricola 

1 via Decorati, 10 pianoforte verticale Klingman 915527 

2 via Decorati, 10 pianoforte verticale Klingman 744540 

3 via Stilicone, 36 pianoforte verticale Rosler 96025 

4 via Stilicone, 36 pianoforte verticale Rosler 68532 

5 via Stilicone, 36 pianoforte verticale Rosler 78435 

6 via Stilicone, 36 pianoforte verticale Rosler 91549 

 
 
In presenza di plurime domande Fondazione Milano si riserva ampia discrezionalità di scelta, che sarà 
comunque orientata a seguire per quanto possibile i seguenti criteri di preferenza, non esaustivi: una 
commissione appositamente nominata da Fondazione Milano valuterà le domande e la documentazione 
presentata e selezionerà le Scuole destinatarie con adeguata e coerente motivazione insindacabile nel 
merito. 
Verrà valutata la destinazione del pianoforte ad un progetto rivolto alle attività culturali di formazione e/o 
concertistiche e/o al miglioramento della qualità di vita delle persone svantaggiate. 
Punti valutabili nella relazione di progetto: 
  - La valorizzazione, l’espressione e l’incontro tra le diverse identità culturali, il ricorso alla musica come 
strumento di promozione della multiculturalità nelle scuole 
-    La valorizzazione di progetti scolastici rivolti agli alunni con disabilità 
- La valorizzazione di progetti scolastici il cui obiettivo è di ridurre il fenomeno del bullismo, attraverso lo 
sviluppo della capacità di aggregazione e di espressione musicale  
 
A parità di valutazione potrà essere preferita la Scuola operante esclusivamente o prevalentemente nella 
città di Milano o almeno nel territorio della Regione Lombardia.  
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I partecipanti, oltre alla relazione, dovranno inviare copia dello Statuto, il riconoscimento delle Scuole (se 
esistente) e il modello dichiarazione compilato e firmato allegato al presente bando. 
 
NOTE FINALI 
 
Contratto di donazione 
La donazione verrà perfezionata con scrittura privata come donazione di modico valore ai sensi dell’art. 783 
cod. civ.  
L’atto è esente da imposta di donazione ai sensi del DL 31/10/1990, n. 346 TU Art. 1 comma 4 con rif. art.50 
DL 03/10/2006, n.262 convertito, con modificazioni, in L 24/11/2006, n. 286; non è soggetto a imposta di 
registro ai sensi dell’art. 25 DPR 26/04/1986, n. 131 TUR. 
 
Data la situazione sanitaria emergenziale i pianoforti sono visibili nelle foto allegate (Allegato A) 
corredato di luogo e piano. Per informazioni scrivere alla casella appalti@fondazionemilano.eu 
 
Importo base complessivo: nessuno – verranno donati – il partecipante aggiudicatario provvederà a sua 
cura e spese per il trasporto presso la propria sede.  
 
Scadenza presentazione offerte: 10/12/2020 ore 12.00 in busta digitale da inviare sul portale 
https://fondazionemilano.acquistitelematici.it 
 
Seduta pubblica apertura offerte: 14/12/2020 ore 10.00 attraverso la piattaforma telematica 
https://fondazionemilano.acquistitelematici.it 
Gli esiti delle aggiudicazioni saranno pubblicati sul sito web di Fondazione Milano – Sezione Bandi. 
 
Accesso agli atti 
Gli atti della procedura e della commissione di valutazione nonché il verbale delle aggiudicazioni saranno 
accessibili agli interessati ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 Capo V Artt. 22 e segg.  
 
Responsabile della procedura: Makris Simona 
Referente pianoforti per la sede Decorati: F. Ragazzoni 
Referente pianoforti per la sede Stilicone: J. Molteni 
 
 
Milano, lì 09/11/2020 

Il Direttore Generale 
Dott. ssa Monica Gattini Bernabò 

mailto:appalti@fondazionemilano.eu

