
AVVISO PER L’ACQUISITO DI LEGGII, ILLUMINATORI LEGGII E SEDIE PER 

L’ORCHESTRA, COMPRESO IL TRASPORTO E LA CONSEGNA, MEDIANTE LO 

SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. 

B) DEL D.LGS. N. 50/16  

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari ha necessità di acquistare leggii, illuminatori leggii 

e sedie per l’orchestra, compreso il trasporto e la consegna, ed in virtù della determina del Sovrintendente del 

15 marzo 2018, 

RENDE NOTO 

che intende individuare operatori economici da invitare ad una procedura negoziata sotto soglia. 

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al 

seguente indirizzo di PEC: amministrazione@pec.fondazionepetruzzelli.it entro le ore 13:00 del giorno 

03 aprile 2018, utilizzando i modelli Allegato 1 e Allegato 2, parte integrante del presente avviso.  

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

1) soggettivi di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

2) idoneità professionale: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. oppure iscrizione nel 

relativo albo delle Società Cooperative o equivalente comunitario ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 

50/2016, per un’attività coerente con l’oggetto della presente procedura. 

Per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo: nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande o  consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione. 

Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), il requisito 

deve essere posseduto direttamente dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici 

Saranno invitati alla procedura gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti che abbiano 

presentato tempestiva richiesta di invito.  

Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato ai fini dell’aggiudicazione è quello del minor prezzo, di cui 

all’art. 95, co. 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di beni di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. 

La base d’asta complessiva è pari ad € 69.000,00 (sessantanovemila/00) oltre IVA, suddivisa in n. 2 lotti 

omogenei come di seguito indicato. I soggetti che saranno invitati a presentare offerta potranno presentarla 

per alcuni o per tutti i lotti. Trattandosi di mera fornitura non vi sono costi derivanti da interferenza. 

I beni che la Fondazione intende acquistare sono i seguenti: 

 LOTTO A) – base d’asta € 43.000,00 (quarantatremila/00) oltre IVA, così composto: 

a) n. 100 leggii con porta spartiti in ABS nero, 49 X 33 cm, doppio labbro, altezza regolabile, adatti 

all’uso, sia in fossa d’orchestra che in formazione da concerto sinfonico, muniti di tre gambe, non 

ripiegabili e regolazione d’inclinazione, con logo impresso “Fondazione Petruzzelli” e stemma; 

b) n. 60 illuminatori da leggio a LED a bassa tensione massima 24 v applicabili ai leggii descritti al 

punto a); 

c) n. 8 sistema d’alimentazione per gli illuminatori descritti al punto b) con possibilità di alimentarli in 

modo autonomo fino a un massimo di 10 per volta e di controllarne l’emissione luminosa con la 

consolle luci col sistema DMX512; 
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d) fly case adatti a contenere singolarmente non meno di n.10 illuminatori a LED e relative 

alimentazioni, come descritti ai punti b) e c); pertanto, il numero massimo di fly case acquistabili è 

pari a 6 unità. 

 LOTTO B) – base d’asta  € 26.000,00 (ventiseimila(00) oltre IVA, così composto: n. 100 sedie 

da orchestra con seduta imbottita regolabile in altezza e di schienale. 

La data di consegna di tutto il materiale innanzi indicato è fissata in 30 giorni dalla data di 

sottoscrizione del contratto ed ulteriori e specifiche condizioni contrattuali saranno fornite con l’invio 

della lettera di invito. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Direzione Allestimenti 

allestimenti@fondazionepetruzzelli.it., luce@fondazionepetruzzelli.it  oppure all’Ufficio Gare 

ufficiogare@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 

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

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

Allegati: Allegato 1 Dichiarazione manifestazione di interesse e autocertificazione requisiti; Allegato 2 

Dichiarazione soggetti comma 3 art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. 

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 R.U.P. 

                        Dott. Nicola Grazioso 
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