
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO 
SVOLGIMENTO DI GARA IN MEPA – AFFIDAMENTO TRASPORTI SPECIALIZZATI 
PER ALLESTIMENTI TEATRALI

Il Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche – Servizio Manifestazioni e Spettacoli pubblicherà, 
al termine della pubblicazione del presente avviso, una gara in MEPA per l’affidamento del servizio 
di trasporto specializzato in scenografie teatrali per l’opera teatrale IL NABUCCO che si svolgerà il 
26 e 28 ottobre p.v. presso il Teatro Verdi di Padova, nell’ambito della Stagione Lirica 2018.

Di seguito il crono programma  del servizio richiesto:

4 BILICI
15 Ottobre 2018
prelevare le scene presso il Teatro Nazionale Maribor
18 Ottobre,al mattino
Scarico delle scene presso il Teatro Verdi di Padova

1 FURGONE
Tra il 18/20 Ottobre 
ritiro materiale a Roma e scarico al Teatro Verdi di Padova

4 BILICI E UN FURGONE
29 Ottobre
carico al Teatro Verdi di Padova e scarico al Teatro Sociale di Rovigo.

4 BILICI
12 novembre
carico al Teatro Sociale di Rovigo e consegna a Maribor

FURGONE
12 novembre 
carica al Teatro Sociale di Rovigo e scarico a Roma

Ogni altra informazione tecnica e di natura economica sarà inserita nella gara che si svolgerà in 
MEPA.

I  soggetti  interessati  dovranno  richiedere  la  loro  di  partecipazione  tramite  il  modulo  allegato 
(ALLEGATO A) da inviare alla PEC cultura@pec.comune.padova.it entro e non oltre mercoledì 
3 ottobre 2018.
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L'inoltro  telematico  della  domanda  in  modalità  diverse  non  sarà  ritenuto  valido.  È  onere  del 
candidato verificare la conferma di avvenuta consegna della PEC da parte del Comune di Padova. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  dell'interessato  oppure  da  mancata  o  tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

Informazioni e chiarimenti
Per informazioni, rivolgersi al Servizio Manifestazioni e Spettacoli del Settore Cultura, Turismo, 
Musei e Biblioteche -  Zella Paola 0498205626/5642. Il responsabile del procedimento è il Capo 
Settore ad interim dott. Fernando Schiavon
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la comunicazione di manifestazione d’interesse, 
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione 
della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi.

 Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche 
          Dott.ssa Marilena Varotto

Funzionario P.O. 
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