
Avviso pubblico 
Indagine esplorativa di mercato per la selezione di professionisti finalizzati all’affidamento di n. 1 incarico 

professionale di consulenza e servizio di gestione tecnica  
 

 
 
 
 
 

 
PREMESSO  

 
Che la Fondazione Teatro Metastasio intende avvalersi di una collaborazione professionale finalizzata allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
 

 ANALISI DELLE ATTIVITA’ PREVISTE E REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI FACILITY 
MANAGEMENT, all’interno della quale sono inserite le specifiche previste per: 
Servizi gestionali di tipo routinario 
Programmazione e gestione degli interventi di conduzione immobiliare previsti a budget 
Predisposizione schede edificio e costruzione e/o mantenimento degli atti tecnici amministrativi 
associati alla gestione dell’immobile 
Guasto avaria o richiesta straordinaria di intervento finalizzato al ripristino delle condizioni di 
sicurezza 

 SERVIZI GESTIONALI DI TIPO NON ROUTINARIO: 
studio di fattibilità tecnico economica 
attività di coordinamento di interventi di ristrutturazione affidati a terzi 

 
Che per lo svolgimento delle attività sopra richiamate, la Fondazione intende avvalersi di una figura professionale 
che  risponda ai seguenti requisiti tecnico professionali: 

- comprovata competenza ed esperienza nel settore teatrale 
- conoscenza della storia e della realtà operativa della Fondazione Teatro Metastasio di Prato 

 
Che la Fondazione, a seguito di apposita verifica, risulta priva di idonea risorsa umana interna in possesso dei 
requisiti sopra richiamati; 
 
Che la durata prevista dell’incarico è dal 01/02/2021 al 31/12/2021 
 
Che l'importo complessivo dell’incarico stimato dalla Fondazione è di € 10.681,00= (diecimila 
seicentoottantuno/00)+iva 
 
Che la Fondazione Teatro Metastasio intende avvalersi della collaborazione professionale di Ing. Francesca 
Tocchi in quanto soggetto in possesso dei requisiti professionali funzionali alla realizzazione delle attività sopra 
dettagliate.  
 

INVITA 
 
I soggetti che ritengono di possedere requisiti tecnico professionali e di esperienza almeno pari a quelli 
dell’esperto individuato e precedentemente citato, per la realizzazione dell’incarico sopra dettagliato e che 



dispongono dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.Lgs nr 50/2016 
(Codice degli appalti) e che non rientrino nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs nr. 50/2016, sono 
invitati a presentare la propria candidatura consegnandola a mano o spedendola alla Fondazione Teatro 
Metastasio via Cairoli 59, Prato entro le ore 12 del giorno 31 gennaio 2020. Il plico viaggia ad esclusivo rischio 
del mittente e valgono la data e l’ora di ricezione da parte del protocollo della Fondazione e non quella di 
spedizione. Il plico, sigillato, dovrà contenere: 

 la richiesta di valutazione della candidatura su carta resa legale con bollo da € 16, completa dei dati del 
soggetto che si candida, sottoscritta dal legale rappresentante se trattasi di ente o società;  

 l’autocertificazione del possesso dei requisiti generali di cui sopra;  
 il curriculum professionale dei singoli professionisti, qualora si tratti di domanda individuale,  
 il curriculum professionale dell’ente o società (se pertinente); 
 i recapiti telefonici e di posta elettronica;  
 una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.  

 
Sul plico dovrà essere apposta la scritta “NON APRIRE. Candidatura per GESTIONE TECNICA 
 
Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento), individuato nella persona del Direttore Franco D’Ippolito, 
provvederà, successivamente alla data suddetta, a valutare le eventuali candidature alternative a quella indicata 
nel presente avviso presentate nei termini. Non verrà stilata alcuna graduatoria ma sarà soltanto individuato il 
soggetto più idoneo alla realizzazione del progetto sulla base dei requisiti tecnico-professionali e di esperienza 
necessari, nonché sulla base di eventuale altra proposta progettuale. Non saranno considerate eventuali offerte 
al ribasso sul compenso di cui sopra.  
 
Con successivo atto si provvederà all’approvazione dell’incarico, individuando contestualmente il/la professionista 
selezionato/a, ed al relativo impegno di spesa sul bilancio di previsione 2021 della Fondazione.  
 
Si precisa che Il presente avviso non costituisce invito ad offrire un’offerta economica al pubblico e non è 
vincolante per la Fondazione, la quale potrebbe decidere di non procedere all’affidamento dell’incarico. 
 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE 
 

 Il Curriculum Ing. Francesca Tocchi 

 


