
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI
PONTEGGIO METALLICO A SERVIZIO DELLA STRUTTURA DEL

TEATRO GIUSEPPE DI STEFANO – VILLA MARGHERITA, TRAPANI 

Richiesta preventivo 

In  occasione  dell’imminente  Stagione  d’Opera  2016, con  la  presente  si  chiede  un
preventivo di spesa, per:

 trasporto delle strutture meglio specificate in oggetto, da autoparco comunale a Villa
Margherita e viceversa;

 montaggio  e  smontaggio,  in  adiacenza  al  palcoscenico  del  Teatro  “Giuseppe  Di
Stefano”, ubicato nella stessa Villa Margherita in Trapani, come da direttive che saranno
impartite  dal  Direttore  Tecnico  di  quest'Ente,  di  quattro  strutture  metalliche  a
castelletto,  costituite  da  ponteggio  prefabbricato  del  tipo  a  telaio  di  produzione
Carpedil modello A31 meglio sotto descritto ( totale mq 335,00).

Tutti e quattro i castelletti presentano un ingombro in pianta di mt. 6,00 x 1.05. Le strutture
in argomento si compongono di n. 28 telai completi di diagonali e correnti.

Le quattro strutture (castelletti) di cui sopra sono così differenziate:

 due poste  lungo il  lato  sud del  palcoscenico  presentano:  28  telai;  8  elementi  di
prolunga di mt. 1,00, cinque piani con tavole metalliche a quota +2,+4,+6,+8,+10.
Tutti i  piani sono completi di tavola fermapiede lungo il perimetro e di chiusure
laterali. Le dimensioni complessive delle strutture risulta di mt. 6,00x1,05x13,00;

 due poste lungo i lati Est ed Ovest del palcoscenico presentano: 28 telai; 5  piani con
tavole metalliche a quota +2,+4,+6,+8, e +10. Tutti i piani sono completi di tavola
fermapiede  lungo  il  perimetro  e  di  chiusure  laterali.  Le  dimensioni  complessive
della struttura risulta di mt. 6,00x1,05x12,00;

Ad ogni buon fine, si allega schema di montaggio delle strutture intelaiate di tipo ponteggio.

Si puntualizza che la ditta cui saranno affidati i servizi in oggetto, dovrà avere i seguenti 
requisiti, dei quali dovrà fornire apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

1) qualifica degli operari "addetti al montaggio, smontaggio e trasformazioni di ponteggio" 
ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

2) redazione del Pi.mus;

3) redazione del POS (piano operativo di sicurezza);

4) rilascio di attestazione di montaggio a regola d'arte;

5) essere in regola con i contributi previdenziali e assicurativi (DURC);



Per ulteriori chiarimenti la ditta potrà contattare direttamente il nostro Direttore Tecnico
Incaricato, Ing. Guido Grammatico (329.4960472 – 0923.360701).

I tempi di consegna della struttura con il relativo rilascio di attestazione di montaggio a 
regola d'arte dovrà essere entro e non oltre mercoledì 6 LUGLIO 2016 con trasporto e montaggio
in data da concordare con il Teatro.

Le  strutture  meglio  sopra  descritte,  dovranno  essere  montate,  impiegando  personale
qualificato  come sopra  descritto,  entro e  non oltre,  MERCOLEDI 6 LUGLIO 2016 dietro
rilascio di attestazione di montaggio a regola d'arte, così come prevede la normativa vigente,
poiché giovedì 7 Luglio 2016 è previsto il sopralluogo da parte della commissione di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo (dove occorre esibire la certificazione del corretto montaggio).

Si precisa che l’Ente è provvisto di relativo libretto che certifichi l’omologazione del
ponteggio tipo Carpedil S.p.a..

Il preventivo, inviato a mezzo e-mail (info@lugliomusicale.it) o consegnato direttamente
presso la sede dell’Ente, Palazzo De Filippi, Largo San Francesco di Paola n. 5 dovrà pervenire
entro e non oltre, Giovedì 23 Giugno 2016     (ore 14.00).

Non possono essere accolte le proposte pervenute oltre la suddetta data.

La presente e la prospettazione dell’offerta/preventivo non vincola in alcun modo questa
amministrazione.

L’Ente, provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di fatturazione,
emessa a fine servizio, esclusivamente con bonifico bancario sul conte corrente indicato dalla
ditta.

F.to Il Consigliere Delegato

 Giovanni Battista De Santis
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