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A Diverse Ditte

OGGETTO: Richiesta offerta manodopera per il ripristino dei gradoni della
cavea e la formazione delle vie di accesso ed esodo.

Questa Fondazione deve procedere per la prossima stagione teatrale, che
si terrà al Teatro Greco di Siracusa dal 15 maggio al 28 giugno 2015, al ripristino dei
gradoni della cavea ed alla formazione delle vie di accesso ed esodo, come da
allegato A e secondo disegni di progetto esaminabili presso gli Uffici della Fondazione
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 di ogni giorno lavorativo.

Così come previsto dalI’art. 125 del Decreto legislativo n° 163 del 2006, si
intende affidare delle attività limitatamente alle prestazioni di mano d’opera,
riservandosi la Fondazione la fornitura di tuffi i materiali a tal fine necessari, i quali
saranno consegnati all’aggiudicatario su automezzi all’interno della cinta teatrale
(piazzali sul retro del lapideo palcoscenico).

Pertanto si invita codesta Ditta a voler fare pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del
25 Febbraio 2015, 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 IL RIPRISTINO DELLA CAVEA E LA FORMAZIONE DELLE VIE DI
ACCESSO ED ESODO PER LA STAGIONE TEATRALE 2015”, “PROCEDURA
INFORMALE DEL 25 FEBBRAIO 2015”.

La stessa dicitura dovrà essere indicata all’esterno della busta.

All’offerta dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalla procedura, quanto segue

- 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:

o a dare inizio ai lavori di montaggio a fare data daI 01/03/2015 ed a
completare ogni attività costruttiva entro il 6 maggio 2015;

o a dare inizio allo smontaggio a fare data daI 01/07/2015 ed a completare Io
stesso entro e non oltre gg 25 susseguenti. Al riguardo la Stazione
Appaltante, a proprio insindacabile giudizio e per qualsivoglia emergente
esigenza, si riserva la facoltà differire l’inizio delle attività di smontaggio sino
ad un massimo di gg 60 susseguenti al 01/07/2015, fermo restando—in tale
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evenienza l’impegno dell’Appaltatore a completare tulle le dismissioni nei gg 25
successivi a quella che sarà la disposizione di inizio smontaggi.

Alla consegna dei lavori dovrà essere rilasciata dichiarazione di
• corretto montaggio di tutte le carpenterie lignee installate;
• di avvenuta corretta ignifugazione bifacciale di tutto il materiale ligneo installato con

prodotto fornito dalla Committente.

L’aggiudicazione avverrà in favore della offerta economica che risulterà più bassa
tra quelle inviate. L’offerta dovrà rimanere valida per un periodo di mesi sei.

Si fa presente che l’ordine è subordinato all’approvazione dell’offerta da parte di
codesta Fondazione e che , in caso positivo, esso verrà confermato con una apposita
nota.

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.

Ai fini della legge 136/2010 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 DURC, di data non anteriore a tre mesi

Il pagamento avverrà entro 150 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 Sovrint ndente
ioacchin anza Tomasi
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ALLEGATO A

Il presente allegato elenca le attività che l’Offerente dovrà espletare:

- Verniciatura fuori opera e ignifugazione bifacciale di tutti gli elementi
lignei nelle tinte e nelle modalità indicate dalla Direzione Lavori e previo
assenso della Soprintendenza ai BB.CC.AA.;

- stesa in opera di strato di tessuto non tessuto a protezione del
monumento, compresa la sovrapposizione dei teli ed i tagli;

- carpenteria di base per formazione telai su gradonate e viabilità
accesso/esodo;

- realizzazione di pedanamento ligneo soprastante la carpenteria di base
(pedata e alzata gradoni);

- smontaggio completo a fine ciclo spettacoli e l’allontanamento di tutto il
materiale dell’area del Monumento, con perfetta pulizia di tutte le aree
monumentali interessate dall’opera.
La superficie complessiva dei gradoni da realizzare è pari a circa mq
2900, mentre la superficie in pianta della via di accesso ed esodo è pari
a circa mq 300.
Sono inoltre comprese le seguenti lavorazioni:

- revisione di n. 8 scalette di accesso ai settori e costruzione di n. 6
scalette sui sedimi relativi ove non sono presenti;

- rimozione ringhiere in ferro di separazione dei gradoni (circa m 250),
spazzolatura delle ruggine, ritinteggiatura e ricollocazione in situ delle
stesse;

- installazione e successiva rimozione di ringhiere trasversali alle
gradinate, previa manutenzione in ferro delle stesse;

- prefabbricazione e smontaggio di scalette di smistamento pubblico nella
cavea alta in corrispondenza delle scalette di accesso ai settori della
cavea bassa;

- manutenzione giornaliera nel corso del ciclo delle opere lignee installate
(da eseguirsi tramite ispezione puntuale di tutte le gradonate, delle
scalette e relativi parapetti, delle vie di accesso ed esodo e relative
transenne di bordo; sostituzione di eventuali elementi ammalorati;
ribattitura e/o integrazione di chiodature necessarie).

- pulizia, a fine giornata lavorativa di tutte le aree interessate da montaggio
perché sia sempre e comunque assicurato il migliore decoro del
monumento

Sono esclusi dal lavoro tutte le forniture dei materiali, i quali saranno consegnati
su automezzi all’interno della cinta teatrale e da essi scaricati a cura ed onere
dell’offerente. Detti materiali, dismessi dai sedimi di montaggio, a cura ed onere
dell’offerente saranno riconsegnati al Committente in corrispondenza dei
medesimi siti ove gli erano stati consegnati.

~ndente
iza Tomasi
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