DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER
LA REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ STATICA DEI LOCALI DEL
TEATRO BIONDO DI PALERMO.
Procedura avviata con determina Dirigenziale n. 994 del 25/07/16
CODICE CIG. Z0D1AC02E3

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO
L’associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo P.I. 03514300825 – Via Teatro Biondo,
11 – 90133 Palermo, intende affidare ad un professionista l’incarico per la redazione della
certificazione di idoneità statica dei locale del Teatro Biondo.
ART. 2: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
L’incarico in oggetto comprende tutte le attività e le prestazioni professionali, necessarie e
connesse alla verifica strutturale ed alla emissione del certificato di idoneità statica.
In particolare, per l’espletamento dell’incarico di cui al presente disciplinare, il
Professionista dovrà:
• Effettuare un sopralluogo tecnico-cognitivo per verificare lo stato delle strutture e
dell’immobile nel suo complesso;
• Verificare e certificare che l’opera eseguita sia idonea dal punto di vista statico.
Tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle operazioni, dovranno risultare
nel certificato di idoneità statica.
ART. 3: CONSULENZE PROFESSIONALI
Per il corretto svolgimento del lavoro, il Professionista incaricato potrà inoltre avvalersi del
supporto di tecnici ed esperti negli specifici campi professionali sotto il suo diretto controllo
e responsabilità. Oneri e spese per le consulenze professionali dovranno rientrare nel
complesso dell’onorario definitivo identificato in sede d’offerta.
ART.4: TEMPI DI ESECUZIONE
Il Certificato di Idoneità Statica deve essere rilasciato entro il 20/10/2016.
ART.5: OFFERTA
L’incarico verrà affidato secondo il criterio dell’offerta più bassa.
A corredo dell’offerta il Professionista dovrà allegare una relazione dove dichiara di essere
in possesso dei requisiti di ordine tecnico professionale attinenti l’oggetto dell’incarico
allegando ogni possibile documento in copia conforme a dimostrazione di quanto
dichiarato.
L’Associazione si riserva in qualsiasi momento di verificare quanto dichiarato.
All’offerta dovrà, altresì, essere allegato il presente disciplinare firmato per accettazione.

ART.6: PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta, in plico chiuso o tramite pec all’indirizzo ufficioacquistiteatrobiondo@pec.it
riportate “Offerta per l’incarico Professionale per la redazione delle certificazioni di idoneità
statica dei locale del Teatro Biondo” CIG. n. Z0D1AC02E3. dovrà pervenire presso la sede
dell’Associazione Stabile di Palermo Via Teatro Biondo, 11 90133 Palermo entro le ore
10:00 del 29/08/16
ART. 7: ELABORATI
Il Professionista si impegna a consegnare al Committente tutti gli elaborati progettuali che
resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’Associazione.
ART. 8: CONTROVERSIE
Per tutte le eventuali controversie di carattere economico - amministrativo che potrebbero
sorgere e che non si fossero potute determinare in via diretta viene eletto competente il
Tribunale di Palermo.
ART.9: TRACCIABILITA’
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o
postale, per l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010,
pena la risoluzione del contratto, pertanto il professionista dichiara che gli estremi del
conto corrente dedicato al rapporto contrattuale “indicare riferimenti contratto/ordine/CIG
Z0D1AC02E3”
ART.10: TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, si da il proprio consenso
al trattamento dei dati personali forniti.
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