
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA 

NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B), DEL D. LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PREVENTIVA E PROGRAMMATA, STRAORDINARIA E CONTROLLO E 

RICARICA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO. 

 

 

La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste con il presente avviso intende avviare esclusivamente 

una ricognizione di operatori economici interessati a partecipare ad eventuale successiva procedura 

negoziata, senza alcun vincolo, e senza che gli operatori economici possano in nessun caso avanzare alcuna 

pretesa a riguardo. 

 

 

Si forniscono di seguito le informazioni principali sui servizi che saranno oggetto dell’eventuale successiva 

procedura negoziata: 

Oggetto e descrizione dei servizi previsti: manutenzione ordinaria, preventiva e programmata, straordinaria 
e controllo e ricarica delle dotazioni antincendio, comprese fornitura e smaltimento del materiale. 
 
In particolare, sarà prevista da parte dell’operatore economico l’esecuzione delle seguenti attività: 
- tenuta d’inventario dei presidi antincendio e predisposizione dei registri di controllo; 
- verifica con propri addetti specializzati della funzionalità dei presidi antincendio; 
- manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di addetti specializzati e revisione periodica dei presidi 
antincendio nel rispetto della normativa vigente e delle necessità di sicurezza della Fondazione in rapporto 
alla proprie attività; 
- sostituzione dei presidi antincendio in caso di obsolescenza e necessità di messa a norma, danni irreversibili, 
ecc., comprensiva del loro smaltimento; 
- pianificazione del parco estintori ed idranti; 
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle porte tagliafuoco. 

Sarà richiesta reperibilità in tutti i giorni dell’anno, nessuno escluso, 24 ore su 24, con intervento assicurato 
entro 1 (una) ora successiva alla chiamata. 
 
Non sarà consentito il subappalto. 

 

Luoghi previsti di esecuzione: 

- Teatro “Giuseppe Verdi”, Riva Tre Novembre, 1, Trieste; 

- Laboratori scenografici della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, via del Canneto, 16, Muggia 

(TS); 

- Magazzino di Sgonico, Strada Provinciale, 35, Prosecco (TS). 

 

Durata prevista dell’affidamento: trentasei mesi. 



 

Operatori economici che potranno essere ammessi a partecipare all’eventuale procedura negoziata e 

criteri di selezione 

Potranno presentare manifestazione di interesse gli Operatori economici di cui all’art. 45 del D. lgs. 50/2016, 

per i quali sussista l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 ed in possesso dei 

seguenti requisiti e capacità: 

requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura per lo svolgimento delle attività corrispondenti alle prestazioni oggetto del presente avviso; 

capacità tecniche e professionali: dichiarazione di avvenuta esecuzione di servizi analoghi ultimi tre anni, con 

indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, per un valore complessivo non inferiore 

ad €100.000,00, IVA esclusa. 

capacità economica e finanziaria: dichiarazione concernente il fatturato globale per gli ultimi tre esercizi 

disponibili non inferiore al 100% del corrispettivo dei servizi richiesti; 

Il possesso dei requisiti e delle capacità di cui sopra potrà essere dimostrato da parte dell’Operatore 
economico anche mediante attestazione rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato (SOA) per le 
categorie OS3 oppure OG11, classifica I. 
 

Modalità di partecipazione alla presente manifestazione di interesse 

Gli Operatori economici interessati dovranno fare pervenire la propria manifestazione di interesse inviando 

l’allegato Modello “A” compilato e sottoscritto, unito a copia di documento di identità del sottoscrittore 

all’indirizzo PEC della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste teatroverdi@legalmail.it entro le 

ore 24:00 di domenica 09 aprile 2017. Il messaggio PEC, al fine di garantire il corretto e tempestivo recapito 

agli uffici della Fondazione interessati, dovrà avere come oggetto “AVVISO INDAGINE MERCATO 

ANTINCENDIO”.  

Il Modello “A” dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare o dal legale 

rappresentante; si evidenzia che è richiesta apposizione di firma o sigla anche nella prima pagina. Dovrà 

essere allegato allo stesso copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del 

sottoscrittore. I documenti scannerizzati potranno essere inviati sia in file unico che in files separati. Si prega 

di inviare i files in formato .pdf. 

 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, che si 

riserva anche di non procedere all’espletamento della procedura negoziata, senza che gli Operatori 

economici possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’eventuale procedura sarà definita nell’oggetto, 

modalità di esecuzione e durata esclusivamente da specifico capitolato. Le indicazioni di cui al presente 

Avviso sono meramente indicative della tipologia di servizi richiesti. L’Avviso non costituisce invito ad offrire, 

né offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 C.C., né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 C.C.. La 

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste si riserva ogni diritto di invitare all’eventuale procedura 

anche ulteriori operatori individuati al di fuori del presente avviso. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/03, i dati conferiti obbligatoriamente da parte degli Operatori economici 

saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla 

Legge e dai Regolamenti. I diritti spettanti agli Operatori economici sono quelli di cui all’art. 7 del D. lgs. 

196/03 e s.m.i., cui si rinvia. 

 

Trieste, 23 marzo 2017 

 Il Sovrintendente 

Dott. Stefano PACE  

mailto:teatroverdi@legalmail.it
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   Alla 

   Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste  

   Riva Tre Novembre, 1 

   34121 TRIESTE 

 

 

Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

AD EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B), DEL D. LGS. 

50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PREVENTIVA E 

PROGRAMMATA, STRAORDINARIA E CONTROLLO E RICARICA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO. 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

nato a ……………………………………………….. il ………………………….. C.F. …………………………………………………………………., 

residente a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

via ……………………………………………………………………………………………………………..…., n. …………….., CAP ………………..., 

in qualità di (barrare la casella corrispondente alla qualifica del dichiarante): 

 legale rappresentante     altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………, 

dell’Impresa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

via ……………………………………………………………………………………………………………..…., n. …………….., CAP ………………..., 

codice fiscale………………………………………………………………………. partita IVA ………………………………………………….….., 

telefono………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..  

email …………………………….………………………………………………………………………………………………………..……………….…… 

PEC …………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………., 

 

manifesta il proprio interesse 

 

a partecipare all’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE AD EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B), DEL D. 

LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PREVENTIVA E 

PROGRAMMATA, STRAORDINARIA E CONTROLLO E RICARICA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, nonché delle 

disposizioni dell’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria 

personale responsabilità, 

 

 

Firma o sigla _________________________ 
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dichiara: 

 

 che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016; 

 

 che l’Impresa è iscritta nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo 

svolgimento delle attività corrispondenti alle prestazioni oggetto del presente avviso; 

 che il fatturato globale, per gli ultimi tre esercizi disponibili, ammonta ad € …………………………………………… 

(in lettere …………………………………………………………………………………………………………….………………………………………); 

 

 che sono stati eseguiti servizi analoghi negli ultimi tre anni, a favore di destinatari pubblici o privati, per 

un valore complessivo non inferiore ad € 100.000,00, IVA esclusa. 

 

 

Il sottoscritto si impegna fin d’ora a rispettare, e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, nei 

rapporti con la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, il Codice Etico della stessa, reperibile sul 

sito web istituzionale della Fondazione nella sezione “amministrazione trasparente” – “regolamenti” 

(http://www.teatroverdi-trieste.com/it/regolamenti), accettandone integralmente tutti i termini e 

condizioni che dichiaro di conoscere ed approvare. Il sottoscritto è consapevole che il mancato rispetto del 

Codice Etico è causa di decadenza da ogni possibilità di rapporto commerciale con la Fondazione. 

 

 

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è 

resa. 

 

Il sottoscritto allega copia leggibile del documento di riconoscimento, in corso di validità. 

 

Luogo e data   

__________________________ 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Timbro e firma  

                             _________________________ 

 

 

 

 


