Protocollo n: 2018 / 1974

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E ALLA PREVENZIONE INCENDI
PER IL TEATRO STABILE DEL VENETO "CARLO GOLDONI"
TEATRO VERDI DI PADOVA | codice NUTS ITD36
TEATRO GOLDONI DI VENEZIA | codice NUTS ITD35
L’Associazione Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni" [ 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. 48 del 4 ottobre 2018,
intende assegnare con procedura negoziata l’affidamento triennale per gli anni
2019, 2020 e 2021 del servizio di Responsabile della Sicurezza e da effettuare presso
il Teatro Verdi di Padova e il Teatro Goldoni di Venezia e per le produzioni teatrali del
Teatro Stabile del Veneto, secondo le modalità di cui all’art. 60 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"1.
L’importo triennale presunto ed in nessun modo vincolante per TSV è di Euro
60.000,00 (sessantamila/00) + iva per il Teatro Verdi di Padova; di Euro 24.000,00
(ventiquattromila/00) + iva per il Teatro Goldoni di Venezia e di Euro 15.000,00
(quindicimila/00) + iva per le prodizioni teatrali del Teatro Stabile del Veneto.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
agli 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 (condizioni di gara,
capitolato–modello di contratto), possono essere scaricati da questo sito in formato .pdf
a decorrere dal giorno 8 novembre 2018.
Il termine perentorio entro il quale le dite interessate possono partecipare alla
procedura di selezione è fissato alle ore 12:00 (ora italiana) del giorno 13 dicembre 2018.
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 (se
non già inserita), secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente 4/2016 del 17
maggio 2016.2
La valutazione da parte della commissione incaricata sarà comunicata alle ditte
ammesse alla selezione tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione
trasparente" del sito istituzionale del Teatro Stabile del Veneto.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Massimo Ongaro.
Per qualunque richiesta di chiarimento si prega di prendere contatto con il TSV tramite
l’indirizzo email: direttore@teatrostabileveneto.it.
F.to Il Presidente
(Dott. Giampietro Beltotto)
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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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