
 

 

Firenze, 30.01.2018 

FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA 

VIA DELLA PERGOLA, 12/32, 50121 FIRENZE 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L'INTESTATA FONDAZIONE RENDE NOTO CHE VERRÀ ESPERITA UNA RICERCA DI MERCATO PER 

L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SEGUENTE ATTIVITÀ; ALIENAZIONE DI 

BENI MOBILI.  

 La Fondazione Teatro della Toscana intende provvedere all’alienazione, causa vetustà, di n. 

126 poltrone mod. Tosca della serie denominata Serie Project ’97 prodotte dalla Cinearredo Italia 

di Zambelli Antonio; anno di produzione 2001, classe di reazione al Fuoco 1M, codice 

BG970D20D1JM00003. 

 Dette sedute composte in blocchi di 42 terne per un totale di 126 poltrone, usurate ed 

affette da vizi e malfunzionamenti causa vetustà, sono attualmente in deposito presso i magazzini 

della ditta SILVA Srl sita in Via della Treccia, 12 - 50145 Firenze. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori interessati all’acquisizione 

dell’intera partita delle succitate poltrone i quali dovranno manifestare l’interesse entro e non oltre 

il giorno 07 febbraio c.a. intendendosi inoltre a carico dell’operatore tutti gli oneri per il ritiro di 

dette poltrone. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Fondazione Teatro della Toscana assolvendo, in 

tal modo, gli obblighi di pubblicità previsti dalle normative di legge in vigore. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti che intendono partecipare alla manifestazione d’interesse dovranno presentare richiesta 

di partecipazione utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente avviso esplorativo 

(modulo di manifestazione d’interesse Allegato 1), sottoscritto dal Legale Rappresentante e/o 

procuratore dell’impresa 

Le comunicazioni potranno essere presentate tramite posta elettronica certificata: 

m.giorgetti@pec.teatrodellapergola.com   

Richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni dovranno pervenire entro il 07 febbraio c.a. 

esclusivamente all’indirizzo e-mail l.perla@teatrodellatoscana.it . 



 
 

 

La Fondazione Teatro della Toscana non è obbligata a fornire i chiarimenti e le informazioni richieste 

e si riserva di riscontrare quelli che discrezionalmente riterrà utili per favorire la presentazione della 

manifestazione di interesse. 

Gli eventuali chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito web all’indirizzo: 

www.fondazioneteatrodellatoscana.it 

 

        Il Direttore Generale 

            Marco Giorgetti 

 


