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ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA’ DI NAPOLI 

 

Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a del D.LGS.50/2016. 

 

Agli operatori economici

         interessati 

 

Napoli, 23 ottobre ’17 

 

Prot. 1053 del 23 ottobre ’17 

 
Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura del servizio di realizzazione della 

scenografia riferita allo spettacolo “RAGAZZE SOLE CON QUALCHE 

ESPERIENZA” inserito nella stagione 2017/18 dell’Associazione Teatro Stabile della 
città di Napoli.  

 

Premessa 
 

L’Associazione Teatro stabile della città di Napoli intende acquisire le migliori offerte 

economiche nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità, per procedere alla fornitura del servizio riferito all’oggetto; 
 

Che il Teatro per la stagione 2017/18 è coproduttore, dello spettacolo in oggetto; 

 

Si invitano 
 

 Gli operatori economici interessati a produrre, nei termini previsti dalla presente 

indagine di mercato, le loro offerte economiche per la fornitura del servizio in 

oggetto; 

 Le caratteristiche tecniche della scenografia sono indicate nel Capitolato 

Tecnico in calce alla presente e nei disegni tecnici allegati; 

 La consegna della scenografia dovrà avvenire il 25 novembre 2017 presso il 

Teatro San Ferdinando di Napoli; 

 L’offerta dovrà comprendere il trasporto e il primo montaggio; 

 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; 

 L’offerta economica dovrà essere formulata, indicando l’importo in cifre e in 

lettere del prezzo complessivo offerto; 
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 L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale 
di cui all’art.80 D.lgs. n. 50/2016 e non deve trovarsi in una situazione che 
comporti il divieto a contrarre con la P.A. di cui all’art.53 comma 16 ter del 

D.l.gs 165/2001; 

 I soggetti economici interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 

12:00 del 27 ottobre ’17, mediante consegna diretta alla sede del Teatro 

Mercadante – Ufficio amministrazione o tramite mail all’indirizzo mail PEC 

“ufficiogare@pec.teatrostabilenapoli.it”, l’offerta economica riguardante la 

fornitura del servizio, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Offerta 
economica per la fornitura del servizio di realizzazione della scenografia riferita 

allo spettacolo “RAGAZZE SOLE CON QUALCHE ESPERIENZA”; 

 La presente indagine di mercato è consultabile sul sito internet dell’Associazione 
sezione “Bandi” - http://www.teatrostabilenapoli.it/bandi/; 

 Le prestazioni di cui alla presente indagine di mercato saranno affidate al 

soggetto economico, che avrà presentato l’offerta più bassa, 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.  
 

N.B. L’Associazione Teatro Stabile della città di Napoli, si riserva la possibilità di 
chiedere al soggetto economico aggiudicatario, di modificare la fornitura di cui alla 

presente indagine se dovessero intervenire nuove esigenze di allestimento e produzione 

in corso d’opera.  

 

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 Direttore 

Luca De Fusco 

 

 

 

 

http://www.teatrostabilenapoli.it/bandi/
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CAPITOLATO TECNICO 
 

Teatro Stabile di Napoli 

(Teatro San Ferdinando) 

 

“RAGAZZE SOLE CON QUALCHE ESPERIENZA” 
Di Enzo Moscato 

Regia di Francesco Saponaro 

(Vedere Tavole, Bozzetti, Documentazioni fotografiche) 
 

 

QUANTITA’ ELEMENTO MISURE DESCRIZIONE 

N.1 FONDALE A 

 

Mt. 12 X h 7 Primo Tiro, Tulle Gobelin Peroni Grigio Grey 

980-1150-BGO98S1150 g.110 m² - 100% cotone, 

con stampe, completo di passamaneria nera, sarà 
appesantito con dei piombini da dietro per 

permettere la messa in tiro del fondale. 

Sopra rinforzatura di cimosa, occhielli e fettucce 

ogni 25 cm.  
Montato su stangoni di legno il movimento verrà 

fatto con dei cordini e degli anelli sullo stangone 

del Fondale, il tutto inquadrato con dei soffitti 
neri. 

Il Fondale sarà retroilluminato. 

Diviso in due pezzi con apertura al centro. 
Il Fondale prevede strappi, segni di usura, 

macchie e piccole bruciature, un intervento 

scenografico per invecchiarlo. 

 

N.1 PRATICABILE A 

 

Mt. 4 X 2,80 Costruito con cavalle, americane e sopra 

multistrato di 1,8 cm. 

Fatto da pianale in Tavole o multistrato, con 

intervento scenografico che lo faccia diventare 
come il pavimento in legno del Palcoscenico del 

Teatro San Ferdinando di Napoli. 

 

N.1 PRATICABILE B 

 

Mt. 7,7 X 3,20 X 5,88 

h. 

Scaletta creata con 3 pedate di 30 cm. e alzata di 

22 cm. Circa praticabile sarà fatto di cavalle, 

americane e sopra multistrato di 1,8 cm. 

Superficie materica, cemento, effetto muro 
invecchiato, con zone di colore marrone.   

La parete di fondo è composta da cantinelle, 

compensato, come una quinta armata, con 
apertura centrale, con una prolunga da applicare 

eventualmente per gli sfori (cervello), con 

interventi scenografici sulla superficie, cemento 
materico, colore grigio e marrone, doppia carta da 
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parati invecchiata e strappata, sotto si intravede 

manifesti/fogli di riviste di Bolero film e “Fate 
Presto” di Andy Warhol. 
Retrostante praticabile con scala di servizio, 

materiale materico, cemento invecchiato. 

Sulle americane andrà applicata una fascia di 

moquette nera per insonorizzare la pedana. 
Presenta lo scheletro di una porta con serratura, 

essa non sarà visibile ma servirà soprattutto per il 

suo rumore, e sarà utilizzata anche come 
appoggio per i mobili. 

N.1 PVC 

grigio 

Mt. 4 X 7 PVC RTE – Temporale grigio - Peroni  

 

N.1  FONDALE B Mt. 9 X 7 Fondale B montato su americana di legno con 

corde a vista, il movimento di questo drappeggio 

è previsto con dei cordini e degli anelli sullo 

stangone del Fondale. 
 Verrà fatto un tiro a sipario o a fisarmonica o a 

pacchetto. 

Il tessuto potrebbe essere: Melissa col. 5 di 
Solombrino S.r.l., Napoli.  

Da ignifugare con YFT – Ecoflamtex, Peroni,  

oppure qualcosa di molto simile. (Foto di 
riferimento) 

Con interventi scenografici sul colore.  

Il Fondale B prevede strappi, segni di usura, 

macchie e bruciature, un intervento scenografico 
per invecchiarlo. 

 

 

N.1 PEDANA Mt. 1,70 X 0,90 Pedana di multistrato conica con incastro per 

WC. 

La pedana sarà materica, andrà rivestita 

interamente da breccia o trucioli, effetto cumulo 
di terra. 

 

N.1 GRANULATO IN 
GOMMA 

100 Kg. Granulato in gomma, R.P.N. Sarno.  
Diverse dimensioni. 

 

https://www.google.it/search?rlz=1C1OPRB_enIT564IT596&q=andy+warhol&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjGwafO-PzWAhWM6xQKHbV3CMYQvwUIIygA
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N.1 WC  Tazza Bagno, vecchio, colore rosa. Esso verrà 

inserito nella pedana conica. 

 
 

N.1 TAPPETO Mt. 3,5 X 3 circa Vecchio Tappeto Persiano Grande con intervento 
scenografico, patina grigia, da invecchiare. (foto 

di riferimento) 

 

N.1 TAPPETO Mt. 2,5 X 2 circa Vecchio Tappeto Persiano con intervento 

scenografico, patina grigia, da invecchiare. (foto 
di riferimento) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Consegna presso il Teatro San Ferdinando il 25 novembre ’17. 
 


