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Siracusa, 18.02.2014

Spett. le

A Diverse Ditte

OGGETTO: Richiesta offerta manodopera costruzione basamenti e
baracche.

Questa Fondazione deve provvedere per la prossima stagione teatrale,
che si terrà al Teatro Greco di Siracusa dal 16 aprile al 22 giugno 2014, alla
manodopera costruzione basamenti e baracche, come da allegato A.

Questa Fondazione, così come previsto dall’art. 125 del Decreto legislativo
no 163 del 2006, intende procedere alla manodopera costruzione basamenti e
baracche, come da allegato A.

Pertanto si invita codesta Ditta a voler fare pervenire, entro e non oltre le
ore 12.00 del 28 Febbraio 2014, in una busta chiusa indirizzata alla Fondazione
Istituto Nazionale del Dramma Antico — C.so Matteotti, 29 — 96100 Siracusa, un’offerta
riportante la seguente dicitura: “OFFERTA PER MANODOPERA COSTRUZIONE
BASAMENTI E BARACCHE PER LA STAGIONE TEATRALE 2014 “, “GARA DEL 28
FEBBRAIO 2014”. La stessa dicitura dovrà essere indicata all’esterno della busta.

All’offerta dovrà essere allegata:
- apposita dichiarazione di disponibilità ad effettuare il lavoro secondo quanto

indicato nell’allegato A;
- il documento di identità del legale rappresentante della ditta;
- apposita dichiarazione di disponibilità ad effettuare il lavoro entro il 30 aprile 2014;

Alla consegna dei lavori dovrà essere rilasciata dichiarazione di:
- corretto montaggio;
- ignifugazione bifacciale materiali lignei con il prodotto tornito dalla Committente.
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Si fa presente che l’ordine è subordinato all’approvazione dell’offerta da
parte di codesta Fondazione e, in caso positivo verrà confermato con una apposita
nota.
L’offerta dovrà rimanere valida per un periodo di mesi sei.

La Fondazione potrà avvalersi della facoltà di non procedere all’aggiudicazione
dei lavori motivandone opportunamente le ragioni. Inoltre la Fondazione SI riserva di
aggiudicare i lavori anche in presenza di una sola offerta.

In caso di aggiudicazione la Ditta provvederà a comunicare gli estremi
identificativi dei conti correnti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Il pagamento dei lavori è subordinato alla presentazione
del modello DURO, di data non anteriore a tre mesi

Il pagamento avverrà entro 120 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Per eventuali ulteriori informazioni la Fondazione Istituto Nazionale del

Dramma Antico — Corso Matteotti 29 - 96100 Siracusa è disponibile per qualsiasi
chiarimento.

Il Commis ano Straordinario
Alessar~,2c~~tti
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- Formazione dei basamenti per installazione baracche per un totale di mq 300,
costruiti anche su terreni in pendio, con altezza dal piano di campagna da cm.15
a mt 1 50 La realizzazione dovrà essere eseguita secondo il dettaglio di cui ai
disegni esecutivi progettuali;

- costruzione e montaggio di pareti verticali perimetrali, da installare sul
pedanamento ligneo di cui sopra, per un totale di mq in pianta pari a 200,
costituite da orditura portante in murali da cm. 5 x cm. 8, tamburate sulle due
facce con pannelli in compensato fenolico dello spessore non inferiore a mm. 12,
secondo la tipologia di cui ai disegni di progetto;

- formazione di tetto a copertura, costituito da una orditura lignea in legno abete e
soprastanti elementi in lastre ondulate di cartone catramato, secondo la tipologia
di cui ai disegni di progetto.
Compresi e compensati nel prezzo:

- ciclo di verniciatura ignifuga bifacciale, con materiale fornito dall’Ente appaltante;
- coloritura di tutte le facce viste con vernice nelle tinte indicate dalla Direzione

Lavori e previo assenso della Soprintendenza ai BB.CC.AA.
- smontaggio completo a fine ciclo
- perfetta pulizia di tutte le aree monumentali interessate dall’opera e la bonifica

delle chiodature divelte.
L’offerta dovrà comprendere anche:

- l’installazione, nei camerini, di pompa di sollevamento per liquami dei servizi
igienici;

- la revisione degli impianti idrici dei servizi (wc, lavabi e docce) dei camerini.
Tutto il materiale necessario alla costruzione delle strutture suddette sarà fornito
dalla Committente.
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