
 

 

 

 

Indagine di mercato volta ad individuare un professionista cui affidare il servizio 
denominato “Studio delle condizioni di sicurezza del complesso del Teatro Biondo 
Stabile di Palermo” 

 

 
1. Importo del servizio: € 38.653,40, di cui € 20.460,00 (prestazione principale) per 

competenze professionali, compreso spese ed oneri accessori, esclusi gli oneri 
previdenziali e i.v.a., € 17.193,40 per indagini conoscitive, escluso IVA ed € 1.000,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  
Gli importi definiti per le singole prestazioni sono puramente indicativi in quanto il 
servizio verrà aggiudicato sul prezzo complessivo a base d’asta pari a € 37.653,40. 

 

Descrizione: il professionista incaricato dovrà esitare uno “Studio delle condizioni di 
sicurezza del complesso del Teatro Biondo Stabile di Palermo”.  
 
In particolare, la prestazione principale prevede le seguenti attività: 

A. rilievo strutturale del complesso teatrale; 
B. progetto, direzione ed esecuzione delle prove, indagini e monitoraggi; 
C. verifiche sismiche delle strutture; 
D. valutazione condizioni di sicurezza; 
E. indicazioni su eventuali opere di adeguamento e/o miglioramento sismico. 

 
La parte secondaria del servizio prevede le seguenti attività: 

F. prelievi e prove in situ sulle strutture; 
G. caratterizzazione dei materiali; 
H. rilievo tridimensionale con laser scanner; 
I. monitoraggio lesioni con riscontri fissi. 

 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.  
 

 
2. Requisiti di partecipazione:  

- requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
- laurea in discipline tecniche (architettura e ingegneria), conseguita da almeno 10 

anni rispetto alla data di pubblicazione dell’Avviso d’indagine di mercato ed 
iscrizione continuativa al relativo ordine professionale da almeno dieci anni 
rispetto alla data di pubblicazione del predetto Avviso; 



- avvenuto svolgimento di un servizio di progettazione (ovvero redazione di calcoli 
strutturali esecutivi) avente ad oggetto l’adeguamento o miglioramento sismico 
su beni monumentali con cubatura non inferiore a mc 5.000; la categoria d’opera 
di riferimento è la S.03 di cui alla tavola Z-1 del D.M. Giustizia, 17 Giugno 2016 e 
relativa corrispondenza con la classe Ig  di cui alla L. n. 143/1949; 

- avvenuta individuazione di una o più ditte in possesso delle autorizzazione 
previste per legge, oltre ad adeguata e documentata esperienza professionale su 
beni monumentali inerente all’attività di prelievo, prove in situ sulle strutture, 
caratterizzazione dei materiali, rilievo tridimensionale e monitoraggio lesioni. 

 
3. Richiesta di invito  

La richiesta d’invito, da predisporre su carta libera, dovrà pervenire in busta chiusa 
indirizzata Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, – Via Teatro Biondo,11 – 
90133 Palermo, recante l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, 
completo di telefono, indirizzo pec e la dicitura “Indagine di mercato volta ad 
individuare un professionista cui affidare il servizio denominato Studio delle 
condizioni di sicurezza del complesso del Teatro Biondo Stabile di Palermo”. 
In caso di interesse a presentare offerta in costituendo raggruppamento 
temporaneo di imprese l’istanza dovrà essere trasmessa, nell’unico plico, da tutti i 
futuri componenti del raggruppamento. 
La richiesta di invito dovrà altresì contenere l’autocertificazione del possesso dei 
requisiti di cui al punto 3. ed essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente unitamente a copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore. 
Il plico non dovrà contenere alcuna offerta economica. 
La richiesta di invito dovrà contenere l’indirizzo pec cui inviare la lettera 
d’invito e dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno  
10/10/2016. La data e l’ora di consegna del plico sono comprovate dal timbro 
dell’Associazione  che rilascerà apposita ricevuta. Il recapito della busta rimane ad 
esclusivo rischio del mittente. 

 

4. Ulteriori Informazioni 

La presentazione delle richieste d’invito non vincola in alcun modo l’Associazione 
che rimane libera di differire la procedura, così come di non dar corso alla stessa 
senza che i partecipanti al presente procedimento preselettivo possano avere nulla 
a pretendere a qualsiasi titolo. 
L’amministrazione procederà ad invitare numero cinque operatori economici in 
possesso dei requisiti prescritti, con riserva d’integrare a propria discrezione 
l’elenco degli invitati. 
Qualora si verifichi che il numero dei candidati in possesso dei requisiti richiesti sia 
superiore a cinque, si procederà mediante sorteggio pubblico, la cui data sarà 
comunicata mediante avviso sul sito dell’Associazione con almeno 48 ore di 
anticipo rispetto al giorno fissato. 
I dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti, ai sensi del d.lgs. 196/2006, 
da questa Associazione per le finalità di gestione del presente procedimento e della 
successiva procedura di affidamento.  
L’invio della richiesta di invito presuppone l’accettazione al trattamento dei dati 
personali ai fini del relativo procedimento. 
Il Responsabile del Procedimento è Giovanni Di Gangi. 



Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Associazione Teatro Biondo 
Stabile di Palermo all’indirizzo: http://www.teatrobiondo.it/bandi, sezione Gare e 
appalti, per dodici giorni naturali e consecutivi a far data dal  28/10/2016. 

 
     

 Il RUP 

                     (Giovanni Di Gangi) 

             


