FONDAZIONE TEATRO MASSIMO
PALERMO
Avviso Aggiornamento Albo Fornitori
La Fondazione Teatro Massimo in conformità all’Art 13 della procedura interna di acquisizione di beni e
servizi, intende aggiornare l’elenco fornitori per le diverse tipologie di acquisti effettuate dalla Fondazione,
al fine di costituire una riserva di ditte da invitare nei casi di affidamento di beni e servizi, non inclusi negli
accordi quadro e/o nei contratti in corso di esecuzione a trattativa privata ed in economia. L’aggiornamento
dell’elenco non obbliga in alcun modo la Fondazione nei confronti degli iscritti:
SETTORE MERCEOLOGICO
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
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11.
12.
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17.
18.
19.
20.

Mobili ed Arredo per Uffici.
Personal Computer e apparecchiature informatiche.
Materiale Elettrico.
Ferramenta ed Utensileria.
Legnami , compensati e truciolati.
Indumenti da Lavoro.
Materiale Antinfortunistico.
Servizio Lavanderia
Noleggio Apparecchiature Audio Video.
Opere da Falegnameria
Opere da Fabbro
Strutture Scenografiche
Effetti Speciali Scenografici
Vernici e prodotti speciali per alta scenografia
Noleggio e acquisti gioielli Teatrali
Noleggio e acquisti parrucche
Noleggio e acquisti Calzature
Noleggio e acquisti attrezzeria Scenica
Noleggio e acquisto costumi
Materiale vario sartoria

Le Ditte interessate all’iscrizione devono presentare domanda in carta semplice, redatta secondo il modello
“Allegato 1” specificando la/le categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione, allegando la
seguente documentazione.
a) Certificato di iscrizione , in data non anteriore a mesi 6 alla C.C.I.A.A, se trattasi di ditta, al registro
prefettizio se trattasi di cooperativa.
Le domande di iscrizione, dovranno pervenire a mezzo del servizio postale o consegnate a mano, o a mezzo
posta certificata acquisti.teatromasimo@legalmail.it “ o in busta con sopra apposta la dizione “elenco
fornitori-riservato non aprire “ o direttamente a Uffici Acquisti Teatro Massimo- Piazza Aragonesi snc90134 Palermo. Tel. 091.6053427.
Le ditte interessate potranno scaricare il modello “allegato 1” sul sito della Fondazione Teatro Massimo.
La Fondazione si riserva il diritto di ricorrere per gli eventuali acquisti o noleggio a Consip.
Palermo, 18.01.2016

