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ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA’ DI NAPOLI 

 
 
Indagine di mercato ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 163 del 2006 
 

Agli operatori economici interessati 

Napoli, 29 gennaio ’16 

 

Prot. 85 

 
Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura di attrezzeria scenica riferita allo spettacolo 
“Pigmalione” inserito nella programmazione del progetto “Napoli per il Teatro Nazionale” CUP: 
B69D14015190005 - (PAC III).  
 

Premessa 
 
L’Associazione Teatro stabile della città di Napoli – Piazza Francese n° 46, c.f. 95025880634 – 
p.iva 04489811218, rende noto che intende acquisire le migliori offerte economiche sul mercato, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, per 
procedere alla fornitura di attrezzeria scenica riferita allo spettacolo in oggetto. 
 
Le Caratteristiche tecniche della fornitura sono: 

- N° 1 DIVANO trasparente, 200x120x85 cm – tipo 

 
- N°2 POLTRONE trasparenti, 120x100x80 cm - tipo  
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- N.1 TAVOLINO rettangolare trasparente, 110x70x41 - cm tipo  

 
- N.1 TAVOLINO circolare trasparente, Ø75x70 h cm - tipo 

 
 

La consegna del suddetto materiale dovrà avvenire entro e non oltre il 15 febbraio 2016 – presso il 
Teatro San Ferdinando di Napoli (Piazza Eduardo de Filippo, 20, 80139 Napoli). 
 
La valutazione sarà effettuata discrezionalmente dall’Associazione e terrà conto del prezzo più 
basso riferito alle offerte pervenute.  
 
Trattandosi di indagine di mercato, l’Associazione si riserva di non procedere all’esecuzione 
della fornitura, ovvero di effettuarlo anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta, 
purché valida e ritenuta congrua e vantaggiosa. 
 
La proposta economica dovrà essere formulata, indicando l’importo in cifre e lettere del prezzo 
complessivo offerto. 
 
L’offerente, dovrà precisare che la proposta è stata formulata sulla base della fornitura, 
installazione e posa in opera del materiale. 
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I soggetti economici interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 13:00 del 
2 febbraio ’16, mediante consegna diretta alla sede del Teatro Mercadante – Direzione 
Amministrativa o tramite mail all’indirizzo “fornitori@teatrostabilenapoli.it”, la 
proposta economica riguardante la fornitura.  
 
Le prestazioni di cui alla presente indagine di mercato saranno affidate al soggetto economico, 
che avrà presentato l’offerta economica ritenuta più vantaggiosa per l’Associazione, mediante 
stipula di apposita conferma di offerta. 

 
A norma della legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che tutti i dati 
personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura verranno utilizzati 
esclusivamente ai fini dell’espletamento della stessa.  
 
Si ribadisce che la presente richiesta costituisce oggetto di un’indagine di 
mercato per cui la presentazione delle proposte da parte degli operatori 
interessati non vincola l’Associazione Teatro Stabile della città di Napoli in 
merito all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali né ad alcun obbligo 
nei confronti dei soggetti medesimi, né costituisce per questi ultimi, alcun diritto 
a qualsivoglia prestazione da parte dell’Associazione. 
 
 
 
Il R.U.P. 
Luca De Fusco 

 

 


