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Oggetto: Teatro Luigi Pirandello - stagione 2015-2016. Incarico di collaborazione autonoma per la
direzione degli impianti tecnologici e la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione.

Il Direttore generale
in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 05/10/2015 in
ordine allo svolgimento della stagione teatrale 2015/2016 ed all'affidamento dei servizi connessi con
l'operatività della stagione medesima, per come è stata pubblicamente presentata il 19/10/2015 e
riportata nello spazio del sito internet del Comune di Agrigento (www.comune. agrigento.it)
riservato alla Fondazione

invita
gli interessati a far pervenire a questa Fondazione, entro le ore 12 del 15/11/2015, un'istanza
secondo le modalità di seguito elencate per lo svolgimento dell'attività riportata in oggetto,
comprendente le seguenti prestazioni tecnico-professionali: organizzare e dirigere, in nome e per
conto della Fondazione, il servizio di prevenzione e protezione secondo quanto disposto dalla
normativa vigente; verificare l'esecuzione a regola d'arte degli approntamenti scenotecnici,
accertandone ed imponendone la rispondenza alle norme di sicurezza e la compatibilita con
l'impianto teatrale al fine di garantirne la conservazione e l'efficienza; garantire il controllo, la
presenza e l'assistenza costante, pena l'immediata rescissione del rapporto, per l'intera durata di ogni
iniziativa e spettacolo provvedendo alla predisposizione di documenti tecnici, elaborati, stesura di
report, verifiche da parte dei vigili del fuoco, note e sintesi.
Nell'istanza occorre dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, pena esclusione dalla selezione stessa: nome e
cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, recapiti; di non aver riportato condanne
penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; di
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; di non aver riportato condanne
che comportano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; i titoli di studio e
professionali posseduti; di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità a rivestire
l'incarico, previste dalla normativa vigente; di essere in possesso del requisito della particolare e
comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto dell'incarico; di vantare una
collaborazione almeno biennale nell'ambito dell'Amministrazione pubblica.
Alla domanda occorre allegare: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in
corso di validità; curriculum vitae che illustri il percorso formativo, attestante i titoli di studio e le
esperienze professionali compiute ed ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione, datato
e sottoscritto; relazione illustrativa delle modalità di svolgimento dell'incarico; offerta economica in
ribasso rispetto all'importo massimo previsto di euro 8.000 (diconsi Euro ottomila/00) comprensivo
delle ritenute di legge, contributi ed IVA
Si procederà alla valutazione comparativa delle domande considerando le esperienze di studio,
professionali o di servizio, in coerenza con le prestazioni richieste, nonché della relazione illustrativa,
delle modalità di svolgimento dell'incarico e dell'offerta economica secondo i criteri seguenti:
curriculum professionale per un massimo di punti 10; esperienze maturate nel settore: punti 10 per
ogni anno e per un massimo di punti 50; riduzione del compenso per un massimojJi punti 30 in
proporzione al ribasso offerto; modalità di svolgimento dell'incarico per un
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