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ALLEGATO al Decreto del Presidente
n. 23 del 28 febbraio 2018

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER FORNITURA DI LUCI TEATRALI MEDIANTE SVOLGIMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B)
DEL D.LGS. 50/2016 | codici NUTS ITD35 e ITD36
L’Associazione Teatro Stabile del Veneto [ TSV ], sede legale in San Marco, 4650/B – 30124
Venezia, teatrostabileveneto@pec.it, codice ATECO 90.04.00, intende assegnare con
procedura negoziata l’appalto per la fornitura di luci teatrali secondo le modalità di cui
all’art. 3 cc. 2 e c. 6, 5 cc. 3 e 6 del proprio Regolamento per l’acquisizione in economia di
beni servizi e lavori1 e l’art. 36, c. 2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016.
L’importo massimo presunto della fornitura, in nessun modo vincolante per TSV, è di Euro
99.000,00 (novantanovemila/00) + iva.
L’elenco dei materiali relativo alla fornitura in oggetto è pubblicato in allegato al presente
avviso.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso indicato nell’offerta (cfr. art. 6 del
Regolamento suddetto).
L’aggiudicazione verrà disposta anche in presenza di una sola offerta valida, purché
congrua e confacente alle esigenze di TSV.
Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno presentare richiesta al seguente
indirizzo teatrostabileveneto@pec.it entro le ore 12:00 (ora italiana) del ventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito internet istituzionale del TSV, utilizzando il modello allegato quale
parte integrante del presente avviso (All. A). Non sono ammesse e non verranno accolte
domande inviate con modalità difformi dalla PEC oppure inviate oltre il termine perentorio
predetto.
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 20162.
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.
Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale
e speciale:
1)

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2)

idoneità professionale da determinarsi a mezzo iscrizione:
– registro delle Imprese CCIAA per l'esercizio dell'attività inerente l'attività di
commercio ed installazione impianti elettrici, audio, video e similari.
– possesso di certificazione ISO 9001 relativa a "Progettazione e costruzione di
impianti elettrici, audio, video allestimento di palcoscenici ed installazione di

http://www.teatrostabileveneto.it/tsv/wp-content/uploads/2014/12/REGOLAMENTO_acquisti_160531.pdf
http://www.teatrostabileveneto.it/tsv/wp-content/uploads/2014/12/DECRETO_n.42016_._Avviso_Iscrizione_elenco_fornitori.pdf
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attrezzature per locali di pubblico spettacolo".
3)

capacità economica: possesso di attestazione da parte di almeno due istituti bancari
inerenti la solidità e la solvibilità della ditta.

4)

elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi quattro anni (dal 2013 ad oggi),
con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari da cui emerga un fatturato
globale per l'intero periodo non inferiore ad € 250.000,00 riferite a forniture di
sistemi luci e audio in Teatri, cinema e sale multimediali di cui almeno uno d'importo
non inferiore al valore stimato della fornitura (All. B).

L'invito degli operatori economici verrà effettuato mediante posta elettronica certificata
(PEC).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad una ricerca di mercato per accertare la
disponibilità degli operatori economici ad essere invitati alla successiva procedura
negoziata, non costituisce proposta contrattuale e non obbliga in alcun modo il TSV, che si
riserva altresì la facoltà di avviare altre procedure e/o trattative anche con modalità diverse.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Angelo Tabaro, presidente del TSV.
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con il Responsabile del
Procedimento all'indirizzo teatrostabileveneto@pec.it non oltre 5 cinque giorni prima della
scadenza del termine per la presentazione delle domande. Le risposte ai chiarimenti
richiesti e forniti via PEC verranno prontamente pubblicate come FAQ sul sito istituzionale
nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.
F.to Il Presidente
(Dott. Angelo Tabaro)

ALLEGATI:
1) Elenco dei materiali relativo alla fornitura richiesta
2) Modello Domanda (All. A)
3) Modello autocertificazioni forniture (All. B)
4) Dichiarazione per la tutela dei dati personali (All. C)

Avviso pubblicato il giorno 28 febbraio 2018 sul sito
http://www.teatrostabileveneto.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/
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ELENCO DEI MATERIALI
RELATIVO ALLA FORNITURA RICHIESTA

ETC ColorSource Spot Light Engine w. barrel, XLR, nero, con spina

30

ETC 50° LED specific EDLT Lens Tube, nero

10

ETC S4 36° EDLT Lens Tube, nero

10

ETC S4 26° EDLT Lens Tube, nero

10

ETC Source Four LED CYC Adapter, black

6

ETC Source Four CYC Floor Base, black

6

ETC ColorSource PAR, XLR, nero, con spina

16

ADB Klemantis AS1000

6

ADB C201 PC2000 nero, con lampada, spina e paraluce

8

ADB C 101 PC1200 nero, con lampada, spina e paraluce

10

Consolle ETC Ion Xe 20 con 20 Faders, 2.048 Outputs/Parameters, 20 non-motorised
faders, completa di monitor multi-touch 22"

3
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ALLEGATO A – ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.
Spett.le
Associazione Teatro Stabile del Veneto
“Carlo Goldoni”
San Marco 4650/b
30124 Venezia
PEC teatrostabileveneto@pec.it
OGGETTO. ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA PER
FORNITURA LUCI TEATRALI E RELATIVE AUTODICHIARAZIONI.
Il sottoscritto……………………………………………..nato il………………a……………………...prov…………………residente
in

via

………………………………….n……comune

………………………………………………………….della

…………………………….prov……….in

qualità

di

sede

in

………………………..prov………..

cod.

ditta…………………………………….......con

……………………………………………………………….n°…………

comune

Fisc………………………………………………………….P.IVA…………………………………………indirizzo
PEC……………………………………………………..
con riferimento all’avviso di cui all’oggetto manifesta l’interesse ad essere invitato alla procedura.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa approvato con DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria e
personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della selezione dei candidati,
DICHIARA
•

□ Di essere già inserito nell’elenco degli operatori economici per fornitura e installazione luci teatrali
del Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”

•

□

Di aver fatto richiesta per di essere inserito nell’elenco degli operatori economici per fornitura e

installazione luci teatrali del Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”
•

Di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e smi.

•

Che l’impresa è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di ……………………. per l’attività di…………………………………………………….. ed
è abilitato alla fornitura in oggetto

•

Allega Allegato B compilato con forniture e installazioni effettuate dal 2013 ad oggi

•

Di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso

•

Di prestare consenso al trattamento dei dati personali come da informativa riportata nell’avviso; a tal
fine allega Allegato C.

Luogo e data………………………………
Timbro e Firma
…………………
N.B. ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL FIRMATARIO.
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ALLEGATO B
OGGETTO. AUTODICHIARAZIONE FORNITURE AUDIO/LUCI EFFETTUATE DALLA DITTA DAL 1° GENNAIO 2013 ALLA DATA
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………..nato il………………………a…………………………………………………...prov…………………
residente in via ……………………………………………….n…… comune …………………………….prov……….in qualità di ………………………………..…………………………….
della ditta………………………………………………...... con sede in ……………………………………………………………….n°………… comune ………………………..prov………..
cod. Fisc………………………………….…………………………. P.IVA………………………………………… indirizzo PEC ………………………….…………………………………………..

Ai sensi degli art. 46 e 47 del “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR 28
dicembre 2000 n. 445, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della selezione dei candidati,

DICHIARA
Che a decorrere dal 1° gennaio 2013 al ………. ha effettuato le seguenti forniture audio/luci

N°

Ente Committente con
indirizzo telefono e-mail
meglio se Pec

Tipologia immobile (Cinema
Teatro Sala Multimediale o altro)

Tipologia impianto
fornito

Data /periodo

Importo globale (al
netto d’IVA)
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Luogo e data………………………………

Timbro e Firma
…………………
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ALLEGATO C – Dichiarazione per la tutela dei dati personali.

Spett.le
Associazione Teatro Stabile del Veneto
“Carlo Goldoni”
San Marco 4650/b
30124 Venezia
PEC teatrostabileveneto@pec.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Allegato alla Richiesta di manifestazione di interesse per fornitura di luci teatrali mediante
svolgimento di procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016
Il sottoscritto …………………………….…………………………………………………………………………………..
nato il ……………………… a ………..……………………………………………………... prov …………..…………
residente in via ………………………………………. N …… comune ……………………………. prov……….
in qualità di ……………………………………………………. della ditta ……………………………………….......
con sede in ……………………………………………. n°………… comune ……………………….. prov………..
Codice Fiscale ……………………………………………………. P.IVA……

…………………………………

indirizzo PEC……………………………………………………..
con riferimento all’avviso di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”,
DICHIARA
di aver preso visione dell’Informativa del Teatro Stabile del Veneto in merito alla tutela dei
dati personali, ed in particolare di essere a conoscenza che:
1. Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati personali di qualsiasi natura è finalizzato all'espletamento della
procedura ad evidenza pubblica in conformità all'avviso pubblico in oggetto.
2. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati personali è realizzato secondo le modalità e le regole previste dal
D.lgs. 196/2003. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria.
4. Rifiuto di conferimento dei dati.
L'eventuale rifiuto dell'interessato al conferimento dei dati comporta l'impossibilità di
partecipare alla procedura in oggetto.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono
essere comunicati per le finalità in oggetto a soggetti esterni.
6. Diffusione dei dati.
I dati personali sono soggetti a diffusione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.
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7. Diritti dell'interessato.
L'art. 7 del del D.lgs. 33/2013 conferisce all'interessato l'esercizio di diritti specifici, tra cui
quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e
la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere
conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica
applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei
soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere
l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'interessato ha il diritto di
opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati.
8. Titolare e Responsabile del trattamento.
Titolare e Responsabile del trattamento è l’Associazione Teatro Stabile del Veneto.
9. Raccolta dei dati.
I dati personali dell'interessato vengono raccolti su supporto cartaceo nella pratica
contenente dati e documenti relativi alla procedura e su supporto informatico, anche
tramite l'inserimento in appositi programmi.
L'accesso dei dati viene permesso solo alle persone autorizzate e la riservatezza viene
garantita attraverso le misure minime di sicurezza adottate.
I dati sono raccolti presso la sede del Titolare del Trattamento.
Letta l'informativa, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali
necessari per l'espletamento della procedura in oggetto.
Luogo e data ………………………………

Timbro e Firma

…………………………………..……..……
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