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AVVISO PUBBLICO
Determinazione Dirigenziale n. 822 1o3U det 03.06.20 1 4

Oggetto: manifestazione di interesse per l'allestimento e noleggio del Palco del Teatro di Villa
Adele" - assistenza palco e controllo installazioni service - ESTATE BLU 2014.

Con la presente, come pwa manifestazione di interesse, Vi invitiamo a formulare una
proposta per l'allestimento e noleggio del palco del Teatro all'aperto di Villa Adele per il
periodo compreso tra1l23 Giugno a il 31 Agosto 2014 (i tempi di montaggio e di smontaggio
dovranno essere computati a parte), per un costo complessivo indicativo massimo di €. 40.000,00
(IVA inclusa), nochè il servizio di assistenza palco e controllo installazioni service del Teatro
all'aperto di Villa Adele per circa n. 40 spettacoli, con turni di circa n. 6 ore cadauno;

Il progetto dovràprevedere i seguenti interventi e voci di spesa:

1.

Palco con le seguenti caratteristiche

-

Copertura Cimar dimensioni mt 15/11,5 c.a;

-

Palco in legno di dimensioni mt.14,5 x 10,3 altezza daterra mt.0,10 con copertura in
lastre di legno multistrato ignifugo classe 1 certificato;

AltezzaBoccascena datenamt.8,8 c.a. pari amt.7,3 dal piano di calpestio del palco

Copertura fissa dotata di n.2 truss scorrevoli con argani manuali con possibilita di
carico certificato pari a Kg.600 cd.;

- Scivolo disabili e scalino laterale;
- N.8 quinte in legno e tessuto color nero opaco di dimensioni mt. 2x8 cd;
- Fondale completo
- N.2 strutture in legno di dimensioni mt. 6x4 ca.laterali al palco e posa in opera
PVC microforato (fornito dall'Ente) spillato a spigolo vivo per chiusura laterali
boccascena;

-

2.

nero ignifugo classe.
- Rivestimento delle colonne frontali della copertura in Tessuto

assistenza palco e controllo installazioni service del Teatro all'aperto di Villa Adele
per circa n. 40 spettacoli, con turni di circa n. 6 ore cadauno;
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Le voci di spesa di cui al punto
offerta economica.

I

ed al punto 2 dovranno essere indicati singolarmente

Si invita la S.V. ad effettuare un sopralluogo nei siti interessati al fine di formulare al meglio
la richiesta proposta.
Si specifica che gli oneli previsti dal progetto dovranno essere così ripartiti:

Oneri a carico Ente Comunale:

-

Disponibilità del Teatro per le operazioni di montaggiolsmontaggio;
Permessi e qualsiasi tipo di attorizzazione;
Opere elettriche di qualqiasi tipo compresa la messa aterra elettrica.

Oneri a carico della società proponente:

-

Fornitura in opera,
Trasporto A/R,
Montaggio e smontaggio delle strutture;
Relazioni di calcolo delle strutture,
Certificato di ignifugazione delle scocche;
Coretto montaggio e conformità generale delle strutture;
Collaudo della strutfura
Polizza assicurativa e ricevuta del pagamento del premio per l'assicurazione R.C.T.
(Responsabilità Civile verso Terzl) per danni causati nel corso dell' esecuzione dei lavori di
montaggio e smontaggio delle strutture e/o nel corso delf intero periodo di noleggio sia a
terzi che all'Ente stesso, per un massimale di minimo €.1.500.000,00;

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Anzio, U.O. Pubblica Istruzione Servizi Sociali Cultura
Sport Turismo, P.zza Cesare Battisti 25, 00042 Anzio (RM), tel. 06.984994011428, fax.
06.98499450, e-mail:, paola.pistolesi@comune.anzio.roma.it.
La societa invitata a presentare proposte dovrà produrre, pena l'esclusione dalla procedura
negoziata,la seguente documentazione owero sottoscrivere, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R.
445100, idonea dichiarazione, accompagnata da copia di documento di identità del rappresentante
Iegale:

n di essere regolarmente iscritti al Registro C.C.I.A.A. (per le imprese) o ad altro registro
D
n

(specificando quale) indicando l'ambito di attività previste nel certificato C.C.LA.A, nell'atto
costitutivtr o nello statuto, il soggetto avente legale rappresentanza ed i relativi poteri;
di svolgere servizi corrispondenti a quelli oggetto di appalto da un periodo non inferiore a
cinque anni alla data dell'invito a partecipare alla presente indagine;
di avere disponibilità di personale, dipenderite o associato, con adeguata esperienza
professionale nelle aree e nei servizi necessari per l'organizzazrone e la rcalizzazione della
manifestazione;
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documentazione relativa al DURC (documento unico di regolarità contributiva) ai
dell,art. l6-bis conìma l0 della L. 0212009, per la richiesta ai fini dell'accertamento del
requisito di regolarità contributiva per i contratti di servizi e forniture;
n idoneo curriculum atto adimostrare il possesso delle necessarie capacità tecnico/professionali;
n di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare stabilite dall'art.
38 D.Lgs. |$DAB6;
n autocertific azione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
n di essere in grado in ogni momento di certif,rcare tutti gli elementi innanzi dichiarati
impegnandosi altresì in caso di successiva aggiudicazione, a collaborare con
richiesta.
1' Ammini s tr azione per l' acqui sizione della documentazione
La citata proposta, da cànsiderarsi quale indagine di mercato che non impegna in alcun mo$o
l,Amministr azione Comunale, dovrà pervenire entro Giovedì 12 Giugno 2014 alle ore 12.00 tramite
fax aln. 06.98499430 U.O. P. Istruzione, Servizi Sociali, Cultura, Sport e Turismo.
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