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Spett.le Fornitore 

Bolzano, 21/12/2022 

SERVIZI 
per la creatività e lo sviluppo grafico per la Stagione 2023/2024 del Teatro Stabile di Bolzano. 

CIG: da assegnare  

Richiesta di un preventivo 
Stazione appaltante: 
ENTE AUTONOMO TEATRO STABILE DI BOLZANO 
P.zza G. Verdi, 40 
39100 Bolzano (BZ) 
PEC: teatrostabilebolzano@pec.it  
Responsabile unico del procedimento: 
Monia Miani Falcone 

Ai sensi dell’art. 26 comma 4, della L.P. Nr. 16/2015, viene espletato il presente affidamento 
diretto.  
 
Con la presente chiediamo di inviare entro e non oltre: 
 

20.02.2023 (ore 12.00) 
 

un preventivo per le seguenti prestazioni:  
 
“creatività e lo sviluppo grafico per la Stagione 2023/2024”  
 
Per i dettagli si rinvia al capitolato speciale d’appalto. 
 
La documentazione di gara è disponibile al seguente indirizzo: https://www.teatro-
bolzano.it/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-
aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/avvisi-di-indagini-di-mercato-manifestazione-di-
interesse-e-consultazione-elenchi-fornitori/avvisi-per-procedure-negoziate-e-trattative-dirette  
 
Per le modalità di esecuzione obbligatorie delle prestazioni si rinvia alla documentazione 
progettuale allegata. 
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Il preventivo deve essere inviato per PEC al seguente indirizzo:  

teatrostabilebolzano@pec.it 

Richieste inerenti alla procedura devono essere inviate per PEC al seguente indirizzo:  

teatrostabilebolzano@pec.it 

L’oggetto della PEC dovrà recare le seguenti indicazioni: 
 
NON APRIRE – Offerta creatività e sviluppo grafico st 23-24 

Documentazione richiesta: 
1. Dichiarazione – Allegato A1; 
2. Preventivo; 
 

Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente.  

Per l’eventuale affidamento al miglior offerente è obbligatoria l’iscrizione nell’elenco telematico 
degli operatori economici della Provincia autonoma di Bolzano (www.bandi-altoadige.it) 

Attenzione: 
L’iscrizione nell’indirizzario degli operatori economici non è sufficiente. 
 
Per ottenere supporto contattare il numero verde 800 885 122 
 
La partecipazione alla presente procedura vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti 
di ordine generale e speciale come stabiliti dalla normativa nazionale. 
 

In base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie“ di cui alla L. n. 136/2010, 
l‘appaltatore si assume l‘obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Ai sensi Regolamento UE 679/2016 tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e 
conservati per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, sia mediante supporto 
cartaceo che informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le 
modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
La presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 
Stazione appaltante. 
La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione ai sensi degli artt. 
94 e 95 del d.lgs. n. 50/2016. 

Responsabile unico del procedimento (RUP) 
 

Monia Miani Falcone 

Allegato: 
 
1. Dichiarazione – Allegato A1; 
2. Documentazione progettuale/Elenco prestazioni. 
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