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FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO  
 

Avviso Aggiornamento Elenco Fornitori 
La Fondazione Teatro Massimo in conformità all’Art 13 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture “sotto soglia” comunitaria, 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         CODICE CPV 

1. Cancelleria          30192700-8 

2. Servizi pubblicitari e di marketing       79340000-9 

3. Servizi fotografici e servizi ausiliari       79960000-1 

4. Servizi cinematografici e video servizi       92100000-2 

5. Servizi di spedizione         79571000-7 

6. Servizi di catering         55520000-1 

7. Servizi di trasporto terrestre        60100000-9 

8. Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini    63100000-0 

9. Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio   51600000-8 

10. Mobili per Uffici.         39130000-2 

11. Apparecchiature informatiche e forniture      30200000-1 

12. Servizi di telefonia mobili        64212000-5 

13. Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature 

d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi   50300000-8 

14. Servizi di taxi           60120000-5 

15. Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco      98310000-9 

16. Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico    31700000-3 

17. Ferramenta          44316000-8 

18. Legname          03410000-7 

19. Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori  18100000-0 

20. Apparecchiature audiovisive        32321200-1 

21. Lavori in legno          45422100-2 

22. Strutture e parti di strutture        44210000-5 

23. Effetti Speciali Scenografici 

24. Pitture, vernici e mastici        44800000-8 

25. Gioielli e articoli affini         18510000-7 

26. Parrucche          33711630-2 

27. Prodotti cosmetici         33711400-1 
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28. Calzature          18800000-7 

29. Tessuti e articoli connessi        19200000-8 

30. Servizi di sartoria         98393000-4 

31. Servizi di assetto floreale        77330000-2 

32. Servizi di stampa e affini        79000000-4 

33. Linoleum          44112230-9 

34. Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle    44500000-5 

35. Piante ornamentali          03441000-3 

36. Attrezzature varie per giardinaggio        16160000-4 

37. Gruppi elettrogeni         31122000-7 

38. Lavori di idraulica         45330000-9 

39. Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia   09000000-3 

40. Trattamento e smaltimento dei rifiuti       90510000-5 

41. Servizi di analisi dei rifiuti        79723000-8 

42. Servizi di indagine sull'inquinamento       90715000-2 

43. Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici  50710000-5 

44. Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio    50413200-5 

45. Servizi di ingegneria         71300000-1 

46. Servizi di pulizia         90910000-9 

47. Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali,  

materiali artistici e accessori        37000000-8 

48. Prodotti per la pulizia e materiale igienico sanitario     39830000-9 

49. Servizi sanitari (sorveglianza sanitaria/medico competente)    85100000-0 

50. Formazione sanitaria         80561000-4 

51. Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi    77311000-3 

52. Composizioni floreali         03121210-0 

53. Servizi di consulenza in materia di sicurezza      79417000-0 

54. Servizi di formazione in materia di sicurezza       80550000-4 

55. Realizzazione e noleggio attrezzeria di scena 

56. Noleggio attrezzeria teatrale 

57. Noleggio accessori di costume 

58. Realizzazione scenografie teatrali 

59. Lavori di installazione di carpenteria metallica, porte e finestre escluse   45421140-7 

60. Servizi di formazione del personale       79632000-3 

61. Vestiti (da uomo) *                 18222100-2 
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62. Vestiti (da donna) *                18222100-2 

63. Indumenti sportivi                    18412000-0 

64. Calzature sportive                                                                         18820000-3 

 

*Specificare se l’Operatore Economico realizza vestiario sia per uomini che per donne. 
 
Le Ditte interessate all’iscrizione devono presentare domanda in carta semplice, redatta secondo il modello 
“Allegato 2” specificando 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, o al 
registro prefettizio se trattasi di cooperativa; 
b) Allegato 3 - Patto d’integrità. 

 
Le domande di iscrizione, dovranno pervenire a mezzo del servizio postale o consegnate a mano, o a mezzo 
posta certificata albofornitori.teatromassimo@legalmail.it o in busta con sopra apposta la dizione “elenco 
fornitori-riservato non aprire” indirizzata a Uffici Acquisti Teatro Massimo- Piazza Aragonesi snc- 
90134 Palermo. Tel. 091.6053427. 
Le ditte interessate potranno scaricare il modello “Allegato 2” sul sito della Fondazione Teatro Massimo. 
La Fondazione si riserva il diritto di ricorrere per gli eventuali acquisti o noleggio a Consip. 
 

Palermo, 13.10.2021 


