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CONDIZIONI DI GARA E MODELLO DI OFFERTA
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TIPOGRAFICI
DEL TEATRO STABILE DEL VENETO
PER IL TRIENNIO 2018/2020
Al fine di attribuire la fornitura dei servizi tipografici necessari all’attività di
comunicazione del Teatro Stabile del Veneto, di seguito TSV, si formula l’invito a
presentare la propria migliore offerta per l’attività riferita ai singoli spettacoli del
triennio 2018-2020 del Teatro Goldoni di Venezia e del Teatro Verdi di Padova.
Per presentare l’offerta la ditta dovrà risultare già regolarmente iscritta nel
Registro dei Fornitori del TSV, pubblicato nel sito istituzionale del Teatro o
presentare contestualmente domanda di iscrizione nei termini previsti per
l’iscrizione come da criteri e modello pubblicati nel sito istituzionale del TSV. La
ditta può richiedere delucidazioni e informazioni per la stesura dell’offerta
rivolgendosi all’Ufficio Comunicazione e Marketing del TSV all’indirizzo email:
marketing@teatrostabileveneto.it
Le offerte devono pervenire (non fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”
Via dei Livello 32
35139 Padova
a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano entro le ore 12:00 del primo
giorno feriale successivo al ventesimo giorno dalla data di ricezione del presente
invito trasmesso con posta certificata a codesta ditta.
Sulla busta deve risultare scritto “Offerta per affidamento del servizio di
Tipografia del Teatro Stabile del Veneto”; la busta deve contenere l’allegato
modello di offerta compilato e firmato.
La valutazione sarà fatta sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo quanto previsto nel Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e
lavori adottato dal TSV e pubblicato nel sito istituzionale *, con i seguenti valori:
VALORI PERCENTUALI DELL’OFFERTA

Offerta economica

50 %

Tempi di consegna

25 %

Profilo azienda

25 %

* http://www.teatrostabileveneto.it/tsv/wp-content/uploads/2014/12/REGOLAMENTO_acquisti_160531.pdf
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Il TSV, sulla base delle risultanze della Commissione di gara, si riserva di
assegnare il servizio anche per moduli, sulla base di trattativa privata con le ditte
prescelte e conseguenti contratti non esclusivi.
Il TSV si riserva di assegnare il servizio anche a fronte di una sola offerta oppure
di non assegnare il servizio a fronte di offerte giudicate economicamente non
vantaggiose e riaprire le procedure.
Padova, 11 gennaio 2018

F.to Il Presidente
(Dott. Angelo Tabaro)

_______________________________
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MODELLO OFFERTA
A. Servizi di tipografia per le stagioni teatrali per il triennio 2018-2020 dei teatri
gestiti dal Teatro Stabile del Veneto, come sotto elencati. Indicativamente il
servizio di stampa di manifesti e locandine sarà ripetuto nel corso della
stagione per quantità e per un numero di spettacoli specificato per ciascun
teatro. Nel preventivo dovranno essere inclusi anche i costi di spedizione.
A1. Teatro Goldoni di Venezia, n. 12 spettacoli:
Servizi richiesti

Preventivo

Tempi di consegna dal momento della
ricezione del file grafico definitivo

A.1.1
Stampa di 220 manifesti 70x100 in carta
blueback da affissione. Consegna: 20 al Teatro
Goldoni e 200 all’ufficio affissione di Venezia.
A.1.2
Stampa di 5 locandine formato A3 carta patinata
lucida 250 gr. Consegna al Teatro Goldoni
A.1.3
Stampa di programmi di sala formato aperto A4
formato chiuso A5 stampati in quadricromia su
carta patinata opaca 170 gr. Consegna al Teatro
Goldoni. Quantità: 2000 a spettacolo

A.2 Teatro “Giuseppe Verdi” di Padova, n. 15 spettacoli:
Servizi richiesti

Preventivo

Tempi di consegna dal momento della
ricezione del file grafico definitivo

A.2.1
Stampa di 110 manifesti 70x100 in carta
blueback da affissione. Consegna:10 al Teatro
Verdi e 100 all’ufficio affissione di Padova.
A.2.2
Stampa di 5 locandine formato A3 carta patinata
lucida 250 gr. Consegna al Teatro Verdi
A.2.3
Stampa di programmi di sala formato aperto A4
formato chiuso A5 stampati in quadricromia su
carta patinata opaca 170 gr. Consegna al Teatro
Verdi. Quantità: 3500 a spettacolo

B. Servizi di tipografia per altre rassegne o eventi speciali che differiscono di
anno in anno. In questo caso il preventivo dovrà indicare il prezzo unitario
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per ciascuna tipologia di prodotto in relazione al numero di copie richiesto
incluso il costo di spedizione ai due teatri.
Servizi di stampa richiesti

Costo Unitario

Tempi di consegna dal momento della
ricezione del file grafico definitivo

B.1
manifesti 70x100 in carta blueback da affissione
fino a 100
fino a 200
fino a 500
B.2
Flyer A5 stampa fronte/retro carta patinata
opaca da 170 gr.
Fino a 1000
Fino a 2500
Fino a 5000
B.3
Locandine formato A3 carta patinata lucida
250gr
fino a 50
fino a 100
B.4
brochure formato chiuso A5 composta da 40
pagine autocopertinate, stampate a 4 colori su
carta patinata opaca da 150 gr. Confezionate con
2 punti metallici
fino a 1000
fino a 3000
fino a 4000
fino a 7000
fino a 10000
B.5
Fustella 30x28,5 cm, 7 pieghe, 1 taglio, stampa
solo ante su carta patinata lucida 250 gr.
fino a 200
fino a 400
fino a 600
B.6
Card plastificate con stampa ante e retro
fino a 100
fino a 150
fino a 300
B.7
Flyer stampato ante e retro su carta matte 300
gr.
fino a 100
fino a 150
fino a 300
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Alla presente offerta viene allegato un breve profilo dell’azienda (max
1500 battute) che evidenzia le esperienze della ditta e quant’altro ritenuto
necessario per la valutazione.
Luogo e data
__________ ___________

Timbro e firma del legale rappresentante
____________________________
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