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AVVISO 

 

Manifestazione di interesse per SERVIZIO di PULIZIA 

  Teatro Luigi Pirandello — Stagione 2023 

 

 

La Fondazione Teatro Luigi Pirandello – Valle dei Templi di Agrigento (di seguito anche “Fondazione”) 

rende nota l’intenzione di individuare gli operatori e professionisti in possesso di adeguata qualificazione e 

dei requisiti richiesti, dai quali acquisire proposte per l’affidamento del servizio sotto indicato, tra quelli 

che avranno fatto pervenire richiesta nei tempi e modi previsti dal presente avviso. 

 

Termine presentazione domande: 04 Gennaio 2023 alle ore 12. 

 

L’assegnazione avverrà nella forma dell’affidamento diretto ex articolo 36 co. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016, 

secondo i principi di economicità e buon andamento dell’attività della Fondazione. Il presente avviso è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione di più operatori e professionisti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, contemplati nel D.lgs. 50/2016. Non è, pertanto, indetta alcuna 

procedura di gara. La Fondazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento e/o di non dare seguito alla 

selezione per l’affidamento della gestione di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

1. Oggetto dell'incarico 

L'incarico ha per oggetto la fornitura di personale per Servizio di Pulizia, del Teatro a seguito delle 

manifestazioni autorizzate dalla Fondazione. 

 

La pulizia prevede l’impiego di n. 4 unità operative delle quali:  

- n.1 di I Livello; 

- n.2 di II Livello; 

- n.1 di III Livello. 

 

Per lo svolgimento delle suddette attività, la ditta incaricata dovrà fare riferimento al responsabile 

del Servizio, che verrà comunicato dalla Fondazione.  

 

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'impresa aggiudicatrice dovrà fare riferimento al Responsabile 

del servizio che verrà comunicato dalla Fondazione. 
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La disponibilità del personale è subordinata alle esigenze della Fondazione per le attività che potranno 

essere svolte in giorni prefestivi, festivi e in orari notturni.  

La pulizia del Teatro dovrà essere effettuata, secondo le indicazioni che verranno di volta in volta fornite, 

dopo ciascuna manifestazione dal Responsabile del servizio. 

Nel contratto potranno essere richieste prestazioni accessorie riguardanti la pulizia di finestre,  infissi e 

vetri, porte interne ed esterne, lampadari.  

I prodotti per le pulizie verranno forniti dalla Fondazione. 

I pagamenti verranno effettuati entro i 60 gg successivi alla presentazione della fattura, la quale avrà 

scadenza mensile . 

Il servizio richiesto si riferisce alla Stagione 2023, con facoltà di variazione per eventuali, 

sopravvenuti motivi e scadrà, escludendo ogni tacita proroga, il 31/12/2023.  

 

2. Presentazione delle domande 

 

L’istanza dovrà contenere un’Offerta economica con l'indicazione di un unico importo percentuale di 

ribasso, sui prezzi unitari orari indicati dai parametri nazionali del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali — "costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti sevizi di pulizia 

per il Sud e le Isole". 

Nel rispetto delle Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale delle 

Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro- Div. IV, del luglio 2013- il costo medio orario per il Sud e 

le Isole è di € 15,07 per il I livello,. €15,87 per il II livello e di € 16,64 per il III livello. 

Per le prestazioni che verranno svolte in orari notturni e giorni prefestivi e festivi l'impresa 

concorrente indicherà le percentuali di maggiorazione sulla tariffa base. 

Le imprese partecipanti dovranno fornire dichiarazione di possedere le idonee attrezzature e le adeguate 

competenze. 

L'istanza di candidatura, con oggetto "Manifestazione di interesse Servizio di Pulizie", dovrà 

pervenire entro le ore 12.00 di Mercoledì 04 Gennaio 2023, a pena esclusione: 

 a mezzo pec alla posta certificata della Fondazione: fondazioneteatropirandello@pec.it; 

 a mezzo di raccomandata A/R in plico chiuso, c/o l'Ufficio sito in Piazza Pirandello, n.35, 92100 

Agrigento; 

 a mezzo di consegna a mano in plico chiuso, c/o l'Ufficio sito in Piazza Pirandello, n.35, 92100 

Agrigento. 
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L’invio della documentazione di manifestazione d’interesse al presente avviso è a totale ed esclusivo 

rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Fondazione, ove per disguidi 

di qualsiasi natura, ovvero, per qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga entro il previsto 

termine perentorio di scadenza all’indirizzo di posta elettronica di destinazione. 

 

La Fondazione si riserva di non prendere in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto 

termine di scadenza. 

 

Gli operatori economici partecipanti hanno l’obbligo di dichiarare nella manifestazione di interesse di 

assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 

materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. 

 

3. Valutazione e criteri di selezione 

 

La valutazione delle offerte sarà diretta ad individuare la proposta più vantaggiosa in termini economici, ma 

anche in termini di qualità, professionalità ed esperienza nel settore. 

 

8. Trattamento dei dati 

 

I dati personali inerenti i candidati saranno trattati ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 196/2003, 

del Regolamento Europeo GDPR 2016/679 e D.lgs 101 del 10/08/2018 esclusivamente per le finalità di cui 

al presente manifestazione di interesse. Il Responsabile del Trattamento dati è identificato nel Sig. Prestia 

Salvatore, nella qualità di Direttore Generale che assicurerà l'adozione di ogni comportamento idoneo a 

garantire il rispetto della norma in argomento. 

 

9. Disposizioni finali 

 

Il presente avviso deve intendersi finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Fondazione che sarà libera di avviare altre procedure e trattative. 

La Fondazione si riserva altresì di modificare o revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio 

o di non procedere all'affidamento dell' incarico laddove ravvisi l'assenza di candidati ritenuti idonei 

allo svolgimento delle attività descritte o per qualsiasi ragione di propria pertinenza senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Agrigento, 18/12/2023       Il Direttore Generale 

             Salvatore Prestia 


