AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
AI SENSI DELL’ART. 36, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/16
La Fondazione Teatro Regio di Parma intende effettuare una indagine di mercato per la
fornitura a noleggio di:

1.

STRUTTURA MODULARE CHE PREVEDA UNA PLATEA A GRADONI

Specifiche tecnico-descrittive in supporto agli elaborati di disegno del progetto
preliminare:
a. Struttura a gradoni atta a ospitare 628 sedie monoscocca (come da elaborati tav.
1-2-3). Le sedie saranno fornite dalla Fondazione.
b. Il fronte iniziale della gradinata (lato Palcoscenico) ospiterà la prima fila posta
a +60 cm dal piano naturale in massetto, raggiungibile con gradini ed uno
scivolo per diversamente abili.
c. Il primo blocco di gradoni, con alzate successive di 15 cm circa
d. Dopo 10 file verrà interrotto da due scale contrapposte di accesso e di uscita.
e. Successivamente con alzata invariata alte 6 file proseguiranno fino ad arrivare ad
un’altra interruzione con altre 2 scale sovrapposte.
f. La struttura proseguirà e l’ultima parte della gradinata risulterà in appoggio sul
palcoscenico naturale del Teatro Farnese ospitando 15 file con un numero di
posti per fila diverso tra loro e assecondando l’andamento degli elementi di
scena e le murature del palcoscenico.
g. Sul fondo una scala a due vie (vie di esodo) collegherà l’ultima fila della
struttura con il livello naturale del palco in legno del Farnese.
h. Il palco in legno del Farnese sul fondo dovrà essere collegato con due scale
simmetriche per le uscite di emergenza alla zona retrostante a livello del piano
naturale in massetto. Dette scale non necessitano di rivestimento.
i. Tutta la struttura dovrà essere rivestita in legno ignifugato o materiale similare
color legno nelle seguenti componenti:
- pavimento
- scale (pedate ed alzate)
- parapetti con corrimani
- prospetti laterali.
La struttura dovrà essere redatta di tutte le dichiarazioni e certificazioni di legge:
- portata
- corretto montaggio
- collaudo finale

2.

PICCOLO PALCOSCENICO CIRCOLARE

Struttura autoportante di h. mt. 1.60 da terra, idonea a sostenere un piano
girevole meccanizzato con un peso proprio pari a circa 33daN/mq (come da
disegno - tav. “Palco Praticabile h cm 180” con logo Fondazione).
Luogo di allestimento previsto: Teatro Farnese, complesso monumentale della Pilotta,
Parma
Periodo: 29 agosto – 5 novembre 2016
Valore stimato di fornitura 150.000,00+ iva (centocinquantamila euro).
Tale indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo per individuare le cinque (5)
aziende da invitare al fine di procedere successivamente all’affidamento con procedura
negoziata, nel rispetto dei principi stabiliti dal d.lgs 50/16.
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, entro le ore 12.00
del 3 agosto 2016 al seguente indirizzo mail: fondazioneteatroregioparma@pec.it .
L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta in carta libera e contenere tutti i dati
identificativi dell’operatore economico che richiede di essere invitato a presentare
offerta, ivi compreso:
- valore totale della Produzione risultante dall’ultimo bilancio approvato (come
da schema di cui all’art. 2425 c.c. Conto Economico A) Valore della
Produzione
- indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare la lettera di invito.
Si evidenzia che la presente indagine non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Fondazione Teatro Regio che sarà libera di avviare altre procedure.
Laddove, nei termini indicati, pervenissero istanze di partecipazione in numero inferiore
a cinque, la Fondazione Teatro Regio di Parma, stazione appaltante, procederà
comunque con l’invio di lettera di invito agli operatori economici che avranno
partecipato.
Parma, 20 luglio 2016.

Il Responsabile del Procedimento
Sergio De Giorgi
Direttore Tecnico Fondazione Teatro Regio di Parma

