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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ALIENAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI SCENOGRAFICI
DELLE OPERE LIRICHE “TOSCA”, “LA VEDOVA ALLEGRA” E “LA BOHEME”

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d’interesse non vincolano in alcun modo
l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’Amministrazione si riserva di alienare i beni, anche singolarmente, a chi presenterà l’offerta economica
più conveniente.
I beni mobili oggetto del presente avviso sono visibili presso il magazzino della municipalizzata Sis srl in Via
Bortolo Sacchi 29 / 31 a Bassano del Grappa, previo appuntamento telefonico al n. 0424/519805.
Si invitano pertanto i soggetti interessati ad inviare in forma scritta la manifestazione d’interesse con
l’offerta economica, indicando in oggetto “Alienazione degli allestimenti scenografici completi delle opere
liriche: ______________” (indicare il titolo o i titoli d’interesse), indirizzata a: Comune di Bassano del
Grappa – Area Seconda Servizi Alla Persona Operaestate Spettacolo – via Jacopo Da Ponte 37 – via Pec
all’indirizzo bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, al
piano terra del municipio in via Matteotti 39, entro le ore 12.00 del 13 luglio 2018.
Per eventuali informazioni relative al presente avviso si può scrivere all’indirizzo e-mail:
r.scapin@comune.bassano.vi.it.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Francesco Frascati, Dirigente dell’Area Seconda.
Bassano del Grappa, 5 luglio 2018
Il Dirigente Area Seconda
Ing. Francesco Frascati
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Comune di Bassano del Grappa

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori
economici e dei singoli cittadini.

Firmatario: FRANCESCO FRASCATI

I

L’Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa ha ricevuto una proposta da parte di privati per
l’acquisto degli allestimenti scenografici completi delle opere liriche “Tosca” (di comproprietà con il
Comune di Padova), “La Vedova Allegra” e “La Boheme” (di comproprietà con i Comuni di Padova e di
Rovigo) ed intende richiedere, in accordo con gli enti comproprietari, una manifestazione d’interesse a chi
volesse proporre una propria offerta per tutte le opere nominate ovvero per una o due di esse.
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