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Prot. N. 1219 del 06/11/2018 
 
 

Spettabile Impresa 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO URGENTE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2  
LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI PROIETTORI E 
APPARECCHIATURE TECNICHE PER L’ALLESTIMENTO DEL BALLETTO "COMPAGNIA CAROLYN 
CARLSON", RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 13 NOVEMBRE 2018 AL 19 NOVEMBRE 2018, CIG 
Z39259C1F2. 
 
 
Con la presente, si richiede Vostra migliore offerta per il servizio specificato di seguito. 
 
I) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Il servizio sarà utilizzato per l'allestimento del balletto "Compagnia CAROLYN CARLSON", relativamente al 
periodo dal 13 novembre 2018 al 19 novembre 2018, e prevede di noleggio di proiettori ed apparecchiature 
tecniche  come di seguito elencati: 
 
APPARATI CONVENZIONALI  

• 20 sagomatori ETC 750w ZOOM ottica 25/50° 
• 04 sagomatori ETC 750w ZOOM ottica 15/30° 
• 12 PAR64 1000w lampada CP61 
• 30 Domino 1000w 
• 32 PC 2kw 

ACCESSORI 
• 10 Portagobo 
• 10 Iris 

Nota Bene: Tutti i proiettori dovranno essere dotati di lampade in ottimo stato, bandiere paraluce, gancio 
di sospensione, cavi di sicurezza, reti di sicurezza, telaio porta gelatine.  
CAVI MONOFASE  

• 40 16A CEE da 5mt  
• 20 16A CEE da 10mt  
• 10 16A CEE da 20mt  
• 10 32A CEE da 10mt  
• 10 32A CEE da 20mt  

MOLTIPLICATORI  
• 40 Sdoppi 16A / 2x16A CEE  
• 20 Sdoppi 32A / 2x16A CEE 

SOCAPEX 
• 14 Socapex 6 circuiti da 20mt 
• 10 Socapex 6 circuiti da 10mt 
• 14 Codino (spider presa) socapex / CEE A/Fv 6ch x 2kw 1mt 
• 14 Codino (spider spina) socapex / CEE A/Fv 6ch x 2kw 1mt 

REGIA AUDIO 
• 01 lettore CD con auto-pausa 
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N.B.: Sono a carico dell’aggiudicatario gli oneri di trasporto e le attività di facchinaggio per lo scarico/ 
carico dal mezzo di trasporto utilizzato al pavimento del piazzale parcheggio del teatro. 
 
E’ necessario allegare per ognuno dei motori la copia del certificato di collaudo e la dichiarazione 
della ditta che ha fatto la manutenzione obbligatoria con data inferiore ad un anno. 
 
 
II) DATI DEL COMMITTENTE 
Denominazione, indirizzo e punti di contatto: 
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, ente di diritto privato in controllo pubblico,  con sede in 
Bari, alla Strada S. Benedetto n. 15.  
Per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare il Sig. Santo Michele dell’area tecnica, al numero 
0809752827. 
Per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare il Dott. Grazioso Nicola, direttore 
amministrativo dell’Ente, al numero 0809752850. 
La documentazione da produrre, indicata nel successivo punto II.1) dovrà pervenire entro i termini di scadenza 
stabiliti dal presente avviso, esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo: 
acquisizionepreventivi@pec.fondazionepetruzzelli.it. 
 
III) CONDIZIONI E MODALITA’ DI INVIO DEL PREVENTIVO 
Documentazione da produrre: 

1. Primo invio, tramite PEC, possibilmente di un unico file in formato PDF, firmato digitalmente e 
protetto da password, contenente: 

a. l’offerta;  
b. la dichiarazione dell’operatore offerente; 
c. per ognuno dei motori, copia del certificato di collaudo e la dichiarazione della ditta che ha 

eseguito la manutenzione obbligatoria avente validità fino al termine previsto per il noleggio. 
La PEC deve recare nell’oggetto la seguente dicitura: “PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO 
DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI PROIETTORI ED APPARECCHIATURE 
TECNICHE PER L'ALLESTIMENTO DEL BALLETTO "COMPAGNIA CAROLYN CARLSON". La 
trasmissione di detto file, esclusivamente per via PEC, deve avvenire entro le ore 15:00 del 
giorno 9 novembre 2018, che deve essere protetto da password in modo da precluderne la lettura e 
la visione, a pena di esclusione; 

2. Secondo invio, sempre tramite PEC, della password necessaria per l’apertura del file 
precedentemente inviato, che deve avvenire, pena l’esclusione, allo spirare del termine per presentare 
l’offerta (ore 15:00 del giorno 9 novembre 2018) e, comunque, entro e non oltre le ore 16:00 del 
medesimo giorno 9 novembre 2018. Detta PEC deve recare in oggetto la seguente dicitura: 
“PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI 
PROIETTORI ED APPARECCHIATURE TECNICHE PER L'ALLESTIMENTO DEL BALLETTO 
"COMPAGNIA CAROLYN CARLSON" – INVIO PASSWORD”; 

 
IV) ESAME DELLE OFFERTE 
La fondazione Petruzzelli procederà ad esaminare i preventivi pervenute secondo i criteri sotto elencati: 

• Le PEC contenenti le offerte, pervenute fuori termine o non debitamente protette da password 
verranno escluse.  

• Le PEC contenenti le password, pervenute prima dello spirare del termine fissato per la presentazione 
delle offerte (ore 15:00) verranno escluse. 

• L’affidamento sarà disposto in favore dell’offerta regolarmente presentata che indichi il prezzo più 
favorevole (basso) per la Fondazione.  
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• Il servizio avrà decorrenza da martedì 13 novembre 2018, previa autocertificazione da parte 
dell’affidatario dei requisiti di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e sottoscrizione contrattuale a mezzo 
scrittura privata sottoscritta digitalmente. 

 
IV) CORRISPETTIVO 
Il compenso per il servizio sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura, anche in quote periodiche 
concordate con la Fondazione, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura in formato elettronico. 
FONDAZIONE LIRICO-SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI 
STRADA SAN BENEDETTO, 15 - 70122 – BARI 
C.F.: 93293640723 -  P.IVA: 06169620728 
Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFA41B 
IVA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT. 
CIG Z39259C1F2 
 
V) SEGRETEZZA E  CLAUSOLA DI RISERVA 
Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati dal professionista nell’ambito dell’incarico affidato devono 
essere considerati riservati; pertanto è fatto assoluto divieto di divulgazione o comunicazione a terzi.  
La Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari precisa che a seguito della presentazione dell’offerta 
nessun diritto sorge in capo agli operatori economici e che si riserva la facoltà di prorogare o sospendere i 
termini della presente avviso, così come di annullare o revocare e non procedere all’affidamento dell’incarico, 
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati. 
 
VI) NOTE INFORMATIVE 
Per quanto attiene alla procedura di firma digitale e creazione del file protetto da password, è possibile 
scaricare un vademecum dal seguente link https://www.fondazionepetruzzelli.com/wp-
content/uploads/VADEMECUM-FILE-FIRMATO-CON-PASSWORD.pdf 
La Fondazione Petruzzelli, si ritiene comunque sollevata da qualsiasi responsabilità in merito alle indicazioni 
contenute nel vademecum e, quindi, alla buona riuscita delle operazione di firma digitale e creazione del file 
protetto da password. 
 
    Firmato digitalmente Dott. Nicola Grazioso 
 (Direttore Amministrativo) 
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