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AVVISO DI PREINFORMAZIONE 5
AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO
TEATRO NUOVO DI VERONA | codice NUTS ITD31
L’Associazione Teatro Stabile del Veneto [ TSV ], sede legale in San Marco, 4650/B –
30124 Venezia, teatrostabileveneto@pec.it, codice ATECO 90.04.00, in applicazione della
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 dell’8 settembre 2016, intende assegnare
con procedura negoziata l’affidamento annuale per l’anno 2017 del servizio di accoglienza del pubblico da effettuare presso il Teatro Nuovo di Verona, secondo le modalità di
cui all’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 3, 5 cc. 3 e 6 del proprio Regolamento per
l’acquisizione in economia di beni servizi e lavori.
L’importo massimo presunto annuale del servizio, in nessun modo vincolante per TSV, è
di Euro 30.000,00 (trentantamila/00) + iva.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di cui all’art. 95 c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione verrà disposta anche in presenza di una sola offerta valida, purché
congrua e confacente alle esigenze di TSV.
I documenti relativi alla procedura di selezione e affidamento (modello di offerta, capitolato, modello di contratto), potranno essere scaricati da questo sito in formato PDF a
decorrere dal 30 settembre 2016.
Il termine perentorio entro il quale le dite interessate debbono manifestare il proprio
interesse a partecipare alla procedura di selezione – esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo teatrostabileveneto@pec.it – è fissato alle ore 12:00 (ora
italiana) del giorno 25 ottobre 2016. Entro tale data ciascuna ditta interessata e in regola
con l’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà aver formulato la richiesta di inserimento
nell’Elenco dei Fornitori del TSV, secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente
4/2016 del 17 maggio 2016.
I tempi per la presentazione dell’offerta e la data della valutazione da parte della commissione incaricata saranno comunicati alle ditte ammesse alla selezione a mezzo posta
elettronica certificata, unitamente all’invito alla partecipazione alla gara.
Il Responsabile del Procedimento è il sig. Paolo Valerio.
Per qualunque richiesta di chiarimento e per informazioni in merito alle procedure di
ricorso o di mediazione si prega di prendere contatto con il TSV tramite l’indirizzo
email: direzione.teatronuovo@teatrostabileveneto.it

F.to Il Presidente
(Dott. Angelo Tabaro)

Preavviso pubblicato il giorno 16 settembre 2016 sul sito
http://www.teatrostabileveneto.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/

