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Oggetto: Teatro Luigí Pircndello - Stogione 2076-2077. lncarico dí collaborozione outonomo per lo direzione
degli impianti tecnologici e Ia responsabilítù del servizío dí prevenzione e protezione.

II Direttore Generale

Dovendo gorantire servizi connessi con l'operativitò dello stagione medesimo, per come pubblicamente
presentata sul sito internet www.fondozionetqatlqpiranC-gl!_o.it della Fondozione Teatro Pirandello - Valle dei
Templi- Agrigento

lnvito
Gli interessati o for pervenire a questo Fondozione, entro le ore 12 del L8 ottobre 201"6, un'istonzo secondo le
modalitù di seguito elencate per lo svolgimento dell'ottivitò riportoto oll'oggetto, comprendente le seguenti
p re

sto zi on i tecn ico

-

p

rof e ssi o na I i :

-

Organizzore e dirigere in nome e per conto della Fondozione,
secondo quanto disposto dalla normotiva vigente;

-

Verificare l'esecuzione o regola d'orte degli approntamenti scenotecnici, occertondone ed imponendone lo
rispondenza slle norme di sicurezzo e lo compatibilitò con I'impianto teotrole olfine di garantirne la
co nse rv a zi o ne

-

e l' effici

en

il servizio di prevenzione e protezione,

za ;

Garontire il controllo, lo presenzq o I'assistenzo costante, pena l'immediata rescissione del rapporto, per
I'interq durota di ogni iniziotivs e spettocolo provvedendo alla predisposizione di documentitecnici,
elaboroti, stesuro di report, verifiche da porte deiVVF, note e sintesi.

Nell'istonzo occorre dichiorare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del
pena esclusione dollo selezione stesso:

DPR

445/2000,

Nome e cognome, dsto e luogo di nascito, codice fiscole, residenza, recapiti;
Di non aver riportato condanne penoli e di non essere destinotario di provvedimenti che riguardano

I'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
case I I s ri o g i u d izi o I e ;
Di essere o conoscenzo di non essere sottoposto o procedimenti penali;
Di non over riportato condanne che comportono I'incopocità o controrre con lo pubblica amministrazione;

Ititoli

di studio e professionoli posseduti;
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-

Di non trovorsi in alcuna delle situozioni di incompatibilitò o rivestire l'incarico, previste
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dolla normotiva

vigente;

-

Di essere in possesso del requisito dello pqrticolore e comprovota specializzszione strettomente correlato
s

-

I conte nuto dell' i nca rico;

Diventare uno collaborazione olmeno biennole nell'ombito dell'Amministrozione pubblica.

Allo domonda occorre ollegore:
Copia

fotostatica non qutenticata di un documento d'identitò, in corso di validità;

Curriculum vitae che illustri il percorso formativo, attestsnte i titoli di studio e Ie esperienze professionali
compiute ed ogni oltro informazione ritenuta utile per la valutozione, datato e sottoscritto;
Relazione illustrativa delle modalitò di svolgimento dell'i ncarico;

Offerta economico in ribasso oll'importo mossimo previsto di € 8.000,00 ( Euro ottomilo) comprensivo
delle ritenute di legge, contributi ed tVA.
Si procederà

allo valutozione comparotivo delle domsnde, considerando le esperienze di studio, professionali o di
servizio, in coerenzo con le prestazioni richieste, nonche dellq relozione illustrativa, delle modolità di svolgimento
dell'incarico e dell'offerta economica, secondo i criteri seguenti:

-

Curriculum personale per un massimo di L0 punti;

-

Esperienze moturote nel settore: L0 punti per ogni qnno e per un massimo di 50 punti;

-

Riduzione del compenso per un mossimo di punti 30 in proporzione ol ribasso offerto;

-

Modolitò di svolgimento dell'incarico per un mossimo di punti 10.

ilTeatro "Pirondello" è bene storico- monumentale ed è sottoposto allo disciplino dei BBCC,
pertonto verrà consideroto titolo di preferenzo l'esperienzo maturata in questo compo, fino od un massimo di 5
Si rappresento che

punti.

Ag ri ge

nto, 28/09/20
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