
 

 

  

 

aallbboo  ddeeii  FFoorrnniittoorrii  
ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Trianon Viviani spa, società che ha la proprietà e la gestione del teatro omonimo (di sèguito «Teatro»), ha 
istituito l'albo dei Fornitori (di sèguito «Albo») per le procedure di acquisizione di beni, servizî e lavori sotto 
soglia comunitaria previste dall’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

L’Albo verrà utilizzato dal Teatro come strumento atto a identificare le imprese qualificate a fornire beni, 
servizî e lavori per importi inferiori alla soglia comunitaria. Resta ferma la facoltà del Teatro, quando si tratti 
di forniture, servizî e lavori che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano 
possibile l’utilizzazione dell’Albo, ovvero qualora il Teatro, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, 
ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai fornitori iscritti, di invitare o interpellare anche altri 
soggetti ritenuti idonei, oltre agli iscritti nella sezione pertinente del medesimo. L’Albo è “aperto”, non 
prevede cioè termini di scadenza per la presentazione delle domande. 

Le imprese che intendono chiedere l'iscrizione all’Albo devono inviare la documentazione prevista utilizzando 
una delle seguenti modalità: 

• a mezzo raccomandata, inviando la documentazione, firmata in originale, al seguente indirizzo: 
TRIANON VIVIANI SPA 
ufficio Amministrazione 
albo dei Fornitori – domanda di iscrizione 
piazza Vincenzo Calenda, 9 
80139 Napoli 

• a mezzo pec, inviando tutta la documentazione, firmata digitalmente, all’indirizzo di posta elettronica 
certificata trianon@pec.teatrotrianon.org, indicando nell’oggetto «albo dei Fornitori – domanda di 
iscrizione». 

I soggetti che intendono essere iscritti all’Albo devono presentare: 

1. la domanda di iscrizione, redatta utilizzando l’allegato 1 (scaricabile dal sito internet 
www.teatrotrianon.org – sezione «avvisi e bandi», o richiedibile tramite pec a 
trianon@pec.teatrotrianon.org); 

2. copia di un documento di identità valido del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari 
poteri di firma. 

Napoli, 27 febbraio 2017 

GIOVANNI PINTO 
presidente – legale rappresentante 
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