
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO NAZIONALE ED 

INTRACOMUNITARIO DI ALLESTIMENTI SCENICI RELATIVAMENTE ALLA STAGIONE 

PETRUZZELLI 2017, MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO 

SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 

 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari ha necessità di affidare il servizio di trasporto via terra 

di allestimenti scenici relativi a spettacoli della stagione Petruzzelli 2017 ed in virtù della determina del 

Sovrintendente del 24 novembre 2017, 

RENDE NOTO 

che intende individuare operatori economici da invitare ad una procedura sotto soglia per l’affidamento del 

servizio di trasporto nazionale ed intracomunitario di allestimenti scenici, così come di seguito specificati assieme 

alle relative basi d’asta, i.v.a. non inclusa, afferenti il singolo container/truck coperto su singola tratta: 

 

LOTTO N. 1: trasporto nazionale dell’allestimento dell’Opera “Der Fliegende Holländer (L’Olandese 

Volante)”, da Bologna a Bari (andata e ritorno)  Euro 1.380,00 (milletrecentoottanta/00)  

LOTTO N. 2: trasporto intracomunitario di allestimento dell’Opera “Andrea Chénier”, da Pelerada 

(Spagna) a Bari (andata e ritorno)   Euro 2.982,00 (duemilanovecentoottantadue/00)  

LOTTO N. 3: trasporto nazionale dell’allestimento dell’Opera “Rigoletto”, da Verona a Bari (andata e 

ritorno)                Euro 1.836,00 (milleottocentotrentasei/00) 

LOTTO N. 4: trasporto nazionale di allestimento dell’Opera “Tancredi”, da Pesaro a Bari (andata e 

ritorno)                  Euro 1.730,00 (millesettencentotrenta/00)  

LOTTO N. 5: trasporto intracomunitario di allestimento dell’Opera “Traviata”, da Maribor (Slovenia) a 

Bari (andata e ritorno)     Euro 2.550,00 (duemilacinquecentocinquanta/00)  

 

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda,  trasmettendo a mezzo 

PEC al seguente indirizzo: amministrazione@pec.fondazionepetruzzelli.it,  gli Allegati 1, 2 e 2 bis, 

comprensivi della documentazione in essi indicata e richiesta - parte integrante del presente avviso - entro 

le ore 20.00 del giorno 05 dicembre 2017, pena l’inammissibilità dell’istanza. 

 

A pena di esclusione, le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestare 

mediante l’Allegato 2, nel quale sono altresì indicati i documenti da produrre a comprova dei requsiti di 

idoneità professionale e capacità tecnica e professionale: 

1. possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

2. possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:   

 iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. e, per le società cooperative e per i consorzi di 

cooperative, iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative, per attività coincidente con o 

riconducibile a quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello 

Stato di residenza; 

 iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi; 

3. il possesso del seguente requisito di capacità tecnica e professionale: 

 aver effettuato negli ultimi tre anni (2014-2015-2016) servizi di trasporto di allestimenti scenici teatrali o 

cinematografici o televisivi o di opere d’arte, in favore di soggetti pubblici o privati, per un importo 

complessivo non inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimilavirgolazerozero) oltre i.v.a.; 

 

Il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta 

di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione 

o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico 
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o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 

si tratta di altro tipo di società o consorzio, sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui all’art. 80 comma 

1 e comma 2 del D.Lgs n. 50/2017, mediante l’Allegato 2bis. 

 

Saranno invitati alla procedura i primi dieci operatori economici che avranno presentato richiesta di invito e che 

risultino in possesso dei necessari requisiti. La cronologia verrà determinata sulla base dell’ordine nel quale 

perverranno le manifestazioni di interesse all’indirizzo di PEC, sopra specificato. 

La successiva procedura di aggiudicazione, laddove espletata, avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Direzione Allestimenti, tel. 080/9752828 oppure al seguente 

indirizzo di posta elettronica: allestimenti@fondazionepetruzzelli.it. 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Nicola Grazioso. 

 

Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e non comporta 

per la Fondazione l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dell’operatore economico. La manifestazione di 

interesse ha come unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare un’offerta. La stazione 

appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto. 

 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno della 

Fondazione coinvolto nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i 

soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi 

dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è la Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Fondazione, nella sezione “Bandi e gare”. 

 

Allegati: Allegato 1 Dichiarazione manifestazione di interesse; Allegato 2 Autocertificazione requisiti 

soggettivi; Allegato 2 bis Dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000, soggetti di cui 

all’art. 80 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Il R.U.P. 

  Dott. Nicola Grazioso 
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