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Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 
 

Info e formulari on-line: http://simap.ted.europa.eu 
 
 
 
 
 

 
 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 

I.1) Denominazione e indirizzi 1 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 

Bando di gara 
Direttiva 2014/24/UE 

 

Denominazione ufficiale: FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA Numero di identificazione nazionale: IT 

Indirizzo postale: VIA FILODRAMMATICI, 2 

Città: MILANO Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20121 Paese: ITALIA 

Persona di contatto: SERVIZIO PROVVEDITORATO – R.U.P. CUNSOLO ANTONIO 

 

Tel.: +39.02.88792206 

E-mail: cunsolo@fondazionelascala.it; P.E.C. provveditorato@pec.fondazionelascala.it Fax: +39.02.8879.2208 

Indirizzi internet: www.teatroallascala.org 

Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.teatroallascala.org 

Indirizzo del profilo committente: (http://www.teatroallascala.org) 
  

I.2) Appalto congiunto 

⃞ Il contratto prevede un appalto congiunto NO 

Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi – normative nazionali sugli appalti in vigore: 

⃞ L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. NO  

 

I.3) Comunicazione 

     X I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.teatroallascala.org 
◯ L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL) 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

     X  l'indirizzo sopraindicato 
◯ altro indirizzo: (fornire altro indirizzo) 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 

⃞ in versione elettronica: (URL) 

X all’indirizzo sopraindicato 
◯ al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo) 

⃞ La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono 
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 

 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi 

gli uffici a livello locale o regionale 

◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale 
◯ Autorità regionale o locale 

 

◯ Agenzia/ufficio regionale o locale 

◯ Organismo di diritto pubblico 
◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 
X Altro tipo:  Fondazione di diritto Privato

 
I.5) Principali settori di attività 

◯ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
◯ Difesa 
◯ Ordine pubblico e sicurezza 
◯ Ambiente 
◯ Affari economici e finanziari 
◯ Salute 

 

◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività 

◯ Protezione sociale 
◯ Servizi ricreativi, cultura e religione 
◯ Istruzione 

X Altre attività: Spettacoli lirico sinfonico dal vivo

http://simap.ted.europa.eu/
mailto:cunsolo@fondazionelascala.it
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Sezione II: Oggetto 
 

II.1) Entità dell'appalto 
 

II.1.1) Denominazione: Servizio di pulizia del Teatro alla Scala e sedi esterne Numero di riferimento: 2 

II.1.2) Codice CPV principale: CPV: 90911200-8–Servizio di pulizia di edifici. 

 
II.1.3) Tipo di appalto: ◯ Lavori ◯ Forniture X Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta accelerata gara di appalto per l’affidamento del servizio di pulizia presso il Teatro 
alla Scala e sedi esterne della Fondazione 

II.1.5) Valore totale stimato  

L’importo complessivo a base d’asta, calcolato per la durata di 3 anni è pari ad € 2.656.650,00 oltre agli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari a € 13.350,00  e  l’iva nella misura di legge. 

Il valore globale del contratto, considerata l’opzione per il rinnovo di ulteriori anni due, ammonta complessivamente a € 
4.427.750,00 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 22.250,00  e l’iva nella misura di legge. 

Valore, IVA esclusa:  [4.450.000,00]                                Valuta:[E]  [U]  [R] 
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 

acquisizione) 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì X no 

Le offerte vanno presentate per ◯ tutti i lotti ◯ numero massimo di lotti: [ ] ◯ un solo lotto 

⃞ Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [ ] 
⃞ L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti: 

 
II.2) Descrizione 1 

 

II.2.1) Denominazione: Affidamento del servizio di pulizia presso il Teatro alla Scala e 
sedi esterne della Fondazione (6698178757) 

Lotto n.: 2 

II.2.2) Codici CPV supplementari 

Codice CPV principale: 1 [9][0] . [9][1] . [1][2] . [0][0] - [8] Codice CPV supplementare: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: 1 [I] [T] [C] [4] [C] Luogo principale di esecuzione: 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Affidamento del servizio di pulizia presso il Teatro alla Scala e sedi esterne della Fondazione 
come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto (6698178757) 
(natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti) 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

◯ I criteri indicati di seguito 
⃞ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20

 

◯ Costo – Nome: / Ponderazione: 
1, 20

 

◯ Prezzo – Ponderazione: 
21

 

X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 

II.2.6) Valore stimato  

L’importo complessivo a base d’asta, calcolato per la durata di 3 anni è pari ad € 2.656.650,00 oltre agli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari a € 13.350,00 e  l’iva nella misura di legge. Il valore globale del contratto, considerata l’opzione per il 

rinnovo di ulteriori anni due, ammonta complessivamente a € 4.427.750,00 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

pari a € 22.250,00  e l’iva nella misura di legge. 

Valore, IVA esclusa: [4.450.000,00]                                Valuta:[E]  [U]  [R]  

(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto) 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: [36] oppure Durata in giorni: [ ] 

oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa) 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo X sì ◯ no Descrizione dei rinnovi: E’ prevista la facoltà per la Stazione Appaltante di 

rinnovare il servizio per un periodo di ulteriori 2 (due) anni. 

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte) 

Numero previsto di candidati: [ 10 ] 
oppure Numero minimo previsto: [ ] / Numero massimo: 2 [ ] 

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 
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II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti ◯ sì X no 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni ◯ sì X no Descrizione delle opzioni: 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

⃞ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì X no 

Numero o riferimento del progetto: 

II.2.14) Informazioni complementari: 
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale 

 Elenco e breve descrizione delle condizioni:  

a. non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

b. iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti a quelle di appalto o in registro professionale o commerciale 

dello Stato ove si è stabiliti nel rispetto delle disposizioni dell’art. 83, co. 1, lettera a) e comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;  

c. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese di pulizia presso la C.C.I.A.A. o nell’albo provinciale delle imprese 

artigiane di pulizia per la fascia di classificazione h) (fino a € 6.197.483,00) o superiore di cui al D.M. n. 274/1997; 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

⃞ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  

d. Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b) e comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, è richiesto il possesso di un fatturato minimo 

annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto, il quale dovrà essere d’importo almeno pari all’importo posto a base di 

gara. 

e. Solidità economico-finanziaria. 

 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 2 

⃞ Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e professionale delle 

persone disabili e svantaggiate 

⃞ L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti 

 
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 2 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) 

⃞ La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione sì •no X 
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 
 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

⃞ Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

⃞ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2 

f. Ai sensi degli artt. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 e 87 del D. Lgs. n. 50/2016, è richiesto il criterio di selezione 

della capacità professionale e della certificazione di qualità per garantire che gli operatori economici possiedano le 

risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto. 

 
g.  Ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. n. 50/2016, il possesso delle seguenti certificazioni: 

 certificazioni qualità UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente; 

 certificazioni ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o equivalente; 

 certificazione sistema gestione sicurezza BS OHSAS 18001:2007 o equivalente. 
 
h. Disporre di una sede operativa nella provincia di Milano o, in alternativa, di impegnarsi ad istituirla – in caso di 

aggiudicazione – entro 30 giorni. 
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Sezione IV: Procedura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2 

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente) 

 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: [1][0] /[0][6] /[2][0][1][6] (gg/mm/aaaa)          Ora: [1][4] :[0][0] 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 4
 

Data: (gg/mm/aaaa) 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: [I] [T] 1 

 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

L'offerta deve essere valida fino al: (gg/mm/aaaa) 

oppure Durata in mesi: [ ]  oppure  in giorni: [1] [8] [0] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: (gg/mm/aaaa) Ora locale: (hh:mm) Luogo: Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: I concorrenti, o 
loro rappresentanti potranno assistere alle fasi pubbliche delle operazioni di gara. 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

◯ Procedura aperta 
⃞ Procedura accelerata 

Motivazi
one: 

X Procedura ristretta 

 ⃞ Procedura accelerata 

Motivazione: Il ricorso alla procedura di cui all’art. 61, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, è determinata 
dall'urgenza di assicurare nel più breve tempo possibile la  continuità dei servizi di pulizia per il corretto 
svolgimento dell’attività teatrale al fine di salvaguardare il patrimonio storico, artistico, culturale del Teatro, 
la cui interruzione potrebbe determinare, altresì, un grave danno all’interesse pubblico.  

◯ Procedura competitiva con negoziazione 
⃞ Procedura accelerata 

Motivazine: 
◯ Dialogo competitivo 
◯ Partenariato per l'innovazione 

 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

⃞ L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 
◯ Accordo quadro con un unico operatore 
◯ Accordo quadro con diversi operatori 

Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 2 [ ] 

⃞ L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione 
⃞ Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti 

In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni: 
 

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo 

⃞ Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare 

 

IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione) 

⃞ L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d'appalto sulla base delle offerte iniziali senza condurre 

una negoziazione 

 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 

⃞ Ricorso ad un’asta elettronica 
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: 

 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ◯ sì X no 
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Sezione VI: Altre informazioni 
 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile ◯ sì X no 

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 2 

 

 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

⃞ Si farà ricorso all’ordinazione elettronica 

X Sarà accettata la fatturazione elettronica 
⃞ Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

 
VI.3) Informazioni complementari: 2 

 
I plichi contenenti le domande di partecipazione devono pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane 
S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro la data e l’orario di presentazione della domanda di partecipazione 
di cui al successivo punto IV.2.2), pena l’esclusione, all’indirizzo indicato al punto I.1) del presente Bando; è altresì possibile la 
consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo 
di cui sopra. A comprova della consegna sarà rilasciata apposita ricevuta. 

Oltre il suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda di partecipazione anche se sostitutiva o aggiuntiva a 
domanda precedente. 

I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il codice fiscale ed il numero di fax del 
concorrente e la dicitura “Non aprire – Procedura ristretta gara di appalto per l’affidamento del servizio di pulizia presso il Teatro 
alla Scala e sedi esterne della Fondazione”. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata 
l’indicazione di tutti i componenti del raggruppamento. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. La mancata presentazione dei plichi, nei luoghi, nei 
termini e nelle modalità sopra indicate comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. Tutta la documentazione inviata dai 
concorrenti partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente 
alle Imprese non aggiudicatarie. 

A tal proposito, la presente stazione appaltante accetta il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al 
modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea n. 2016/7 del 05.01.2016 scaricabile dal presente 
indirizzo:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007. Al DGUE deve essere allegata copia fotostatica di 
un documento d’identità del/dei sottoscrittore/i.  

L’Impresa che intende partecipare è tenuta, dunque, a presentare il DGUE, sottoscritto dal legale rappresentante, il quale 
consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da 
autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: 

 A) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80. 

Le dichiarazioni concernenti le condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati previsti dal comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 
devono essere rese dai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del medesimo Decreto, ovvero: a) dal titolare o dal direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; b) da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; c) dai 
soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; d) dai membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, e) dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; nonché, f) dai soggetti 
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; in quest'ultimo caso il soggetto non è tenuto 
ad indicare la sentenza o il decreto quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

Le dichiarazioni possono essere rese e sottoscritte dai soggetti obbligati utilizzando la parte III, lettera A) del DGUE, ovvero 
mediante una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000. 

 B) L’Operatore Economico, accanto alle dichiarazioni inserite nel Documenti di Gara Unico Europeo, inerente il possesso dei 
requisiti di ordine generale, al punto D) della parte II dell’allegato II, deve, altresì, dichiarare – mediante apposita dichiarazione 
resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 (da presentare nella Busta contenente la documentazione amministrativa) - le 
seguenti situazioni: 
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• Che l'operatore economico non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

• Che l'operatore economico ottemperi alla normativa di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero 
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

• Che l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve 
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. 

• Che l'operatore economico non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

• Che non sussistono cause ostative o di incompatibilità prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs, n° 165/2001, come 
introdotta dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n° 190/2012. 

• Che ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012 sussistano o meno relazioni di parentela o affinità tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti della Fondazione Teatro alla Scala, ovvero 
se sussistano o meno vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i 
responsabili delle unità organizzative della Fondazione Teatro alla Scala. 

 C) soddisfa i criteri di selezione richiesti da codesta Stazione Appaltante a norma dell'articolo 83 e precisamente: 

 I. Idoneità professionale: 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti a quelle di appalto o in registro professionale o commerciale dello 
Stato ove si è stabiliti nel rispetto delle disposizioni dell’art. 83, co. 1, lettera a) e comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese di pulizia presso la C.C.I.A.A. o nell’albo provinciale delle imprese artigiane 
di pulizia per la fascia di classificazione h) (fino a € 6.197.483,00) o superiore di cui al D.M. n. 274/1997; 

Nel caso in cui si tratti di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella «black list» di cui all'art. 
37 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito in Legge 122/2010, possedere l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 
del Ministero dell'Economia e Finanze, ovvero in alternativa prova della presentazione dell'apposita domanda di cui all'art. 4 
del citato D.M. 14.12.2010 entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta (si precisa che l'autorizzazione 
di cui al D.M. 14.12.2010 deve essere comunque posseduta all'atto di aggiudicazione e per tutta la durata del contratto e dei 
singoli contratti attuativi della medesima). 

Tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna delle Imprese raggruppande, raggruppate o consorziate oltre che dal 
Consorzio stesso, in caso di Consorzi di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

  II. Criterio Economico Finanziario: 

a) Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b) e comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, è richiesto il possesso di un fatturato minimo 
annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto, il quale dovrà essere d’importo almeno pari all’importo posto a base di gara. 

b) Solidità economico-finanziaria. 

La capacità economica-finanziaria del fatturato minimo annuo è richiesta data la particolare tipologia di immobile cui è 

finalizzato il servizio ed al fine di individuare quei soggetti in possesso di elevate garanzie di solidità finanziaria. 

Ai sensi degli artt. 83, comma 8 e 86, co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore 

economico, di cui rispettivamente ai punti a) e b), dovrà essere fornita mediante i seguenti mezzi di prova: 

• una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi 

disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni 

su tali fatturati siano disponibili. 

• Almeno due idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione 

aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato 

idoneo dalla stazione appaltante.  
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Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi e/o di consorzi ordinari, il criterio di selezione della 

capacità economico-finanziaria di cui alla lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e la somma 

degli importi di riferimento dei concorrenti che costituiscono l’associazione o il consorzio deve essere pari al 100%.  

Devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai  

sensi del comma 4 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria. 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi e/o di consorzi ordinari, il criterio di selezione della 

capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b) deve essere posseduto da ognuno dei singoli operatori economici riuniti o 

consorziati. 

 III.      Criterio Tecnico-Professionale: 

a) Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è richiesto il criterio di selezione della capacità 

professionale per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per 

eseguire l'appalto. 

Ai sensi degli artt. 83, comma 8 e 86, co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, la prova della capacità tecnica e professionale dell'operatore 
economico dovrà essere fornita mediante i seguenti mezzi di prova: 

 Dichiarazione fornita nel DGUE indicante un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto ed in ambito 

teatrale-fieristico, effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. 

Da tale elenco dovrà risultare di aver svolto almeno due servizi di pulizia per un importo complessivo annuo, al netto iva, 

pari o superiore a € 890.000,00 in ambito teatrale-fieristico o similare. 

 Dichiarazione fornita nel DGUE con indicazione del numero medio annuo degli operatori addetti ai servizi oggetto di gara, 

che non dovrà essere inferiore a 80 unità a tempo pieno. 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi e/o di consorzi ordinari, il criterio di selezione della 

capacità tecnico-professionale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e la somma degli importi di 

riferimento dei concorrenti che costituiscono l’associazione o il consorzio deve essere pari al 100%.  

Devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai 

sensi del comma 4 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria. 

Ad ogni buon conto, per i requisiti nei confronti dei raggruppamenti e consorzi si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 47 e 48 
del D. Lgs. n. 50/2016. 

 D) Dichiarazione resa nel DGUE con la quale si attesti, ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. n. 50/2016, il possesso delle seguenti 
certificazioni:  

- certificazioni qualità UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente; 

- certificazioni ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o equivalente; 

- certificazione  sistema gestione sicurezza BS OHSAS 18001:2007 o equivalente. 

In caso di RTI il requisito di cui all’art. 87 del D. Lgs. n. 50/2016 deve essere posseduto da tutte le società del raggruppamento. 

E) Dichiarazione apposita resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti di disporre di una sede 

operativa nella provincia di Milano o, in alternativa, di impegnarsi ad istituirla, in caso di aggiudicazione entro 30 giorni 

dalla comunicazione. 

 

 

 

La documentazione di gara comprende: 

 bando di gara; 

 lettera d’invito e relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente bando, scaricabili dal sito 

”http://www.teatroallascala.org/it/tu-alla-scala/fornitori.html“  sezione dedicata ai fornitori; 

 capitolato speciale d’oneri: sarà inviato unitamente alla lettera di invito ai partecipanti che avranno superato la fase di pre-

qualifica; 

 schema di contratto:  sarà inviato unitamente alla lettera di invito ai partecipanti che avranno superato la fase di pre-

qualifica; 

 

 

http://www.teatroallascala.org/it/tu-alla-scala/fornitori.html
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 L’Impresa può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, 

avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, alle condizioni previste dall’art. 89 (Avvalimento) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

subordinatamente alla produzione della documentazione ivi prevista. 

 Società raggruppate o consorziate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l'osservanza della disciplina di cui 

agli articoli 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste 

nei paesi di stabilimento. Sono ammesse altresì società stabilite in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dagli artt. 

45 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016. 

 L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 

soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE. 

 L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve 

assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che 

riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. 

 Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le 

associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto 

contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V. 

 In tutti i casi in cui più persone siano membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore 

economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna può dover firmare lo stesso DGUE, in 

conformità alle norme nazionali, comprese quelle che disciplinano la protezione dei dati. 

 Per quanto riguarda la firma o le firme da apporre a un DGUE, si osservi che la firma del DGUE può non essere necessaria se 

il DGUE è trasmesso all'interno di un pacchetto di documenti la cui autenticità e integrità sono garantite mediante le 

prescritte firme dei mezzi di trasmissione. 

 Ai sensi dell’art. 83, co. 9 del D. Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica 

ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione 

pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura dell'uno per mille del valore della gara. In tal caso, la stazione appaltante 

assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al 

documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente 

in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, 

ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione 

del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 Per le offerte ritenute anormalmente basse si procederà secondo quanto disposto dagli artt. 97, comma 3 del D. lgs. n. 

50/2016; informativa privacy: ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 i dati personali forniti dai concorrenti sono 

raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale stipula e gestione del contratto.  

 Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

 È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. 

n. 50/2016, il Provveditore Rag. Antonio Cunsolo. 

 A seguito delle disposizioni dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione gli operatori economici, che avranno superato la fase di 

pre-qualifica, sono soggetti all’obbligo di contribuzione secondo quanto previsto dalla stessa Autorità. 

 In applicazione del comma 35 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, conv. in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese per la 

pubblicazione sui quotidiani di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006, in vigore ai sensi 

dell’art. 216, co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, ammontanti ad € 11.200,00 + iva saranno rimborsate dall'Aggiudicatario alla 

Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione. 

 In applicazione, altresì, dell’art. 216, co. 11 del predetto Decreto, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 

bando di gara ammontanti ad € 1.000,00 + iva sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine 

di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 
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VI.4) Procedure di ricorso 
 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA 

Indirizzo postale: 

Città: MILANO Codice postale: Paese: 

E-mail: Tel.: 

Indirizzo Internet: (URL) Fax: 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

E-mail: Tel.: 

Indirizzo Internet: (URL) Fax: 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: a norma di legge. 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

E-mail: Tel.: 

Indirizzo Internet: (URL) Fax: 

 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  [2][0] /[ 0 ][5 ] /[ 2 ][ 0 ][ 1 ][ 6 ] (gg/mm/aaaa) 
 

 
 
F.to 

Il Direttore Generale 

(Dott.ssa Maria Di Freda) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge 

vigente. 
 

1 ripetere nel numero di volte necessario 
2 se del caso 
4 se queste informazioni sono note 
20 i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione 
21 i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione, la ponderazione non 

è utilizzata 


