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Venezia, 05-12-2019 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA 
PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

DI UNA PEDANA MOBILE PER IL TEATRO MALIBRAN 
 
 
Il Teatro la Fenice di Venezia (di seguito denominato Teatro), intende acquisire manifestazioni di interesse 
per procedere all'affidamento della fornitura in oggetto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito per brevità indicato anche Codice). 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici potenzialmente interessati ad essere 
invitati alla procedura in oggetto ed in nessun modo potrà essere considerato vincolante per il Teatro. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il 
solo scopo di comunicare al Teatro la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 
Il Teatro si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento in 
oggetto. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
L’ente appaltante è la Società commerciale del Teatro la Fenice di Venezia, “FEST Fenice Servizi 
Teatrali – Società a responsabilità limitata”, Società soggetta all’attività di direzione e Coordinamento della 
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia” con sede legale in San Marco 4387 – 30124 Venezia –VE- ,P.IVA 
03627710274 rif. Ufficio Acquisti del teatro la Fenice, presso Teatro la Fenice, San Marco 1965, 30124 
Venezia -Ve-, telefono: 041786528 – 531 fax: 041786523. 
 
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 
La procedura avrà ad oggetto l'affidamento della fornitura per il Teatro Malibran di Venezia (Cannaregio 
5873, 30121 Venezia) di una pedana mobile di circa 6,00 mt x 11,00 mt di forma irregolare composta da 
quattro elementi indipendenti, ad ampiezza totale del golfo mistico, in grado di essere posizionati su più 
livelli a seconda della necessità del teatro anche eventualmente a formare dei gradoni  anche  a partire da piu 
livelli, base (quota livello ordinario golfo mistico), quota livello platea e quota livello palcoscenico . La 
stessa dovrà essere dotata di tutti i necessari requisiti di sicurezza previsti per normativa ed in caso di 
posizionamento a livello della platea anche delle necessarie aperture per il pubblico eventualmente presente, 
le stesse inoltre se  poste a livello palcoscenico dovranno avere la possibilità di seguire la pendenza dello 
stesso. 
Compreso nella fornitura dovrà essere prodotto il relativo progetto esecutivo e tecnico descrittivo 
descrivendone le fattezze i materiali e le condizioni e modalità d’uso. 
Le condizioni, le specifiche tecniche, le modalità e i termini ai quali dovrà rispondere la fornitura saranno 
stabiliti nel Capitolato Tecnico. 
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3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
La scelta del contraente avverrà con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice, 
mediante richiesta agli operatori economici, individuati attraverso la presente indagine di mercato. Saranno 
invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori che avranno manifestato interesse e che risultano rispettare 
i requisiti previsti dal presente avviso. 
 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'offerta prescelta sarà selezionata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. 
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla procedura in oggetto i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
1) non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
2) non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e non siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
3) siano iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o  nel 
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per lo svolgimento di attività coerenti con quelle 
oggetto del presente affidamento; 
4) abbiano realizzato un fatturato pari ad almeno 400.000 euro (IVA esclusa) nel biennio 2018 – 2019 per la 
realizzazione di forniture similari a quella oggetto della presente procedura. 
 
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata dovranno presentare la 
manifestazione di interesse, secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato l), sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'impresa, con cui lo stesso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito dal codice penale e dalle leggi speciali ai 
sensi dell'art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000, dichiara: 
1. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs . 50/2016 e s.m.i.; 
2. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e di non 
essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 
3. di accettare, senza riserva alcuna, l'avviso di manifestazione di interesse in oggetto; 
4. che l'impresa è iscritta nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
(CCIAA) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per lo svolgimento di attività coerenti 
con quelle oggetto del presente affidamento; 
5. di aver realizzato un fatturato pari ad almeno 400.000 euro (IVA esclusa) nel biennio 2018 – 2019 per la 
realizzazione di forniture similari a quella oggetto della presente procedura; 
6. l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale Il Teatro dovrà inviare le comunicazioni relative 
alla procedura in oggetto. 
Alla manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà allegare la dichiarazione (utilizzando l'Allegato 
2), sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso del requisito di capacità tecnico professionale 
di cui al precedente punto 5, precisando per ogni contratto l'oggetto, l'importo, data di stipula e durata del 
contratto, committente pubblico/privato. 
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate al responsabile unico del procedimento, diversamente 
Il Teatro declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno venerdì 20 
dicembre 2019 esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: 
ufficio.acquisti@pec.teatrolafenice.org  
L'invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità del Teatro ove la stessa non pervenga entro il termine di scadenza. Il termine di presentazione 
della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di arrivo. 
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7. ALTRE INFORMAZIONI 
7.1. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" e s.m.i. e 
dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), i dati personali forniti per la partecipazione 
alla procedura in oggetto saranno raccolti nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. 
In ogni momento l'Appaltatore potrà esercitare nei confronti della Fondazione i diritti come previsti all'art. 7 
del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e agli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679. Il trattamento sarà svolto in 
forma automatizzata e/o manuale nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
7.2.Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ed è 
visionabile all'indirizzo https://www.teatrolafenice.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 
7.3. Il Teatro si riserva la facoltà di avviare la procedura di affidamento in oggetto anche in assenza di 
manifestazioni d'interesse. 
 
 
         L’Ufficio Acquisti del  
            Teatro La Fenice 
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ALLEGATO 1)  

      Al l a  Fondazione  Teat ro La  Fenice d i  VENEZIA 

      ufficio.acquisti@pec.teatrolafenice.org   

       San Marco 1965 

      30124 Venezia  –Ve- 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA   
ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA PEDANA MOBILE PER IL TEATRO MALIBRAN 
 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….. (cognome e nome), 

nato/a ………………………………………..…………………………………………… (prov. ……………) il 

………………………………………… 

residente a ……………………………………………………………………….…………………………………………………… 

(prov. ……………) 

Via …………………………………………………………………..………………………………………………… n° …………… 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………… 

documento d'identità n. …………………………..………………… rilasciato da 

……………………………………………………………… 

in qualità di 

¨ Legale Rappresentante / titolare 

¨ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ………………………… a rogito del Notaio 

…………………………………………………………………………………………… Rep. n. 

…………………………………………………… 

dell’impresa 

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

……… 

C.F. n. ………………………………………………… partita I.V.A. n. 

…………………………………………………………………………………  

con sede legale in …………………………………………………………………………………………….………………… (prov. 

…..…………) 

via/piazza ……………………………………..………………………………………………………… n. ……………… (CAP 

………………………)  

tel. n. ………………………………………….……………………………………… fax n. 

…………………………………………………………………  

e sede operativa/amministrativa in ……………………………………………………………………………………… (prov. 

……………) 

via/piazza ………………………………………………………………..……………………………… n. ……………… (CAP 

………………………)  

tel. n. ………………………………………………………………………………… fax n. 

…………………………………………………………………  

E-mail …………………………………………………………….………………………………… 

iscritta nel registro della imprese della C.C.I.A.A. di ………………………………………………………………………,  

numero di iscrizione ………………………………………………………… codice attività ……………………………………  

Matricola INPS ……………………………………… sede INPS di 

……………………………………………………………………………………  
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MANIFESTA 

l’interesse ad essere invitato alla procedura negoziata finalizzata all’affidamento della fornitura di una pedana mobile specifica per il 

Teatro Malibran di Venezia 

 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito dal codice 

penale e dalle leggi speciali ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000: 

 

1. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs . 50/2016 e s.m.i.;  

2. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 -ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e di non essere incorso, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; 

3. di accettare, senza riserva alcuna, l’avviso di manifestazione di interesse in oggetto; 

4. che l’impresa è iscritta nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato di ………………………………. , per lo svolgimento di attività coerenti con quelle oggetto 

del presente affidamento; 

5. di aver realizzato un fatturato pari a ……………………………………….. (IVA esclusa) nel biennio 2018 - 2019 per la 

realizzazione di forniture similari a quella oggetto della presente procedura.; 

6. l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale il Teatro dovrà inviare le comunicazioni relative alla procedura in oggetto 

è il seguente: ………………………………………………………………..  

 

 

Data ……………………… 

 

Il Titolare o Legale Rappresentante 

 

 

 

________________________________ 
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ALLEGATO 2)  

      Al l a  Fondazione  Teat ro La  Fenice d i  VENEZIA 

      ufficio.acquisti@pec.teatrolafenice.org   

       San Marco 1965 

      30124 Venezia  –Ve- 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA   
ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA PEDANA MOBILE PER IL TEATRO MALIBRAN 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… (cognome e nome), 

nato/a ………………………………………..…………………………………………… (prov. ……………) il 

………………………………………… 

codice fiscale  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di 

¨ Legale Rappresentante / titolare 

¨ Procuratore 

dell’impresa 

………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

C.F. n. ………………………………………………… partita I.V.A. n. 

…………………………………………………………………………………  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito dal codice 

penale e dalle leggi speciali ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 

di aver eseguito, con buon esito, i seguenti contratti: 

1) Oggetto del contratto: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

Committente (dati anagrafici, C.F. e Partita I.V.A.): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Importo del contratto:  

 ……………………………………………………………    

Data di stipula e durata del contratto: 

………………………………………………………….. 

 

 

2) Oggetto del contratto: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

Committente (dati anagrafici, C.F. e Partita I.V.A.): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Importo del contratto:  

 ……………………………………………………………    

Data di stipula e durata del contratto: 

………………………………………………………….. 

 

 

 

3) Oggetto del contratto: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

Committente (dati anagrafici, C.F. e Partita I.V.A.): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Importo del contratto:  

 ……………………………………………………………   

Data di stipula e durata del contratto: 

………………………………………………………….. 

 

 

 

Note e Avvertenze 

- Il presente Modello costituisce parte integrante della Documentazione della Manifestazione d’interesse. 

- In caso di spazio insufficiente, è consentito compilare il documento rispettando il presente fac-simile.  

 

Data ……………………… 

 

Il Titolare o Legale Rappresentante 

 

 

 

________________________________ 

 
 

 


