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Unione Europea 
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 
2, rue Mercier,  L-2985 Lussemburgo               Fax (352) 29 29 42 670 
E-mail: ojs@publications.europa.eu            Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu 

 
Bando Di Gara  

Direttiva 2004/18/CE 

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice 
  

I. 1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA Carta d’identità nazionale: (se noto) 

Indirizzo postale: VIA FILODRAMMATICI, 2 

Città: MILANO Codice postale: 20121 Paese: ITALIA 

Punti di contatto: SERVIZIO PROVVEDITORATO 

All’attenzione di: CUNSOLO ANTONIO 

Telefono: +39.02.88792206 

Posta elettronica: 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) 

Accesso elettronico alle informazioni: (URL) 

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) 

Utilizzare l’allegato A per fornire informazioni più dettagliate 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
 

X I punti di contatto sopra indicati                                                           •Altro: (completare l’allegato A.I) 
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema 
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:  
 

X I punti di contatto sopra indicati                                                            •Altro: (completare l’allegato A.II) 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:  

 

X I punti di contatto sopra indicati                                                            •Altro: (completare l’allegato A.III) 
 

I.2) 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 (specificare): Fondazione di diritto Privato 

mailto:cunsolo@fondazionelascala.it
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I.3) Principali settori di attività 

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

• Abitazioni e assetto territoriale 
• Protezione sociale 
• Ricreazione, cultura e religione 

• Istruzione 
X Altro (specificare) Spettacoli lirico sinfonico dal vivo  

 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni 

aggiudicatrici 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici:   sì • no X 
(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell’allegato A)  

Sezione II: Oggetto dell’appalto 

 

II.1) Descrizione66563333C2 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

CIG: 66563333C2 – Servizi di facchinaggio per carico/scarico e movimentazione materiale scenico ed altro tra 
le varie sedi del Teatro alla Scala di Milano. 
 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 
(Scegliere una sola categoria — lavori, forniture o servizi che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico dell’appalto o 
degli acquisti) 

•Lavori •Forniture X Servizi                    

•Esecuzione 

•Progettazione ed esecuzione 

•Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro,  

       conforme   alle  prescrizioni delle amministra-  

        zioni  aggiudicatrici 
 

•Acquisto 

•Leasing 

•Noleggio 

•Acquisto a riscatto 

•Una combinazione di 

queste forme 

Categoria di servizi n.:   [20] [   ]   

 
Per le categorie di servizi cfr. C1 

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 

Teatro alla Scala di Milano e sedi esterne. 

Codice NUTS[   ] [   ]  [   ] [   ]  [   ]  

Codice NUTS[   ] [   ]  [   ] [   ]  [   ] 

Codice NUTS[   ] [   ]  [   ] [   ]  [   ]  

Codice NUTS[   ] [   ]  [   ] [   ]  [   ] 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) 
 

X L’avviso riguarda un appalto pubblico 

•L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro 

•L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS) 

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso) 

•Accordo quadro con diversi operatori                                          •Accordo quadro con un unico operatore                                
Numero [   ] [   ]  [   ]  
oppure 
(se del caso), numero massimo [   ] [   ]  [   ] di partecipanti all’accordo  
quadro previsto 
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Durata dell’accordo quadro 

Durata in anni:    [   ] [   ]     oppure in mesi:  [   ] [   ]  [   ] 

Giustificazione dell’accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:     

 

 

Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre): 
 

Valore stimato, IVA esclusa:  []     Valuta:[] [] [] 
 
oppure  
Valore: tra [                                       ]     e [                                       ]    Valuta:[   ] [   ]  [   ] 

 
Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare (se noto):  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti  

CIG: 66563333C2 - Servizi di facchinaggio per carico/scarico e movimentazione materiale scenico ed altro tra 
le varie sedi del Teatro alla Scala di Milano. 

II.1.6)  Vocabolario comune per gli appalti  (CPV) 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) 

Oggetto principale [6][3] . [1][0] . [0][0] . [0][0] - [0] [   ][   ][   ][   ] - [   ]               [   ][   ][   ][   ] - [   ]              

Oggetti complementari 

[   ][   ] . [   ][   ] . [   ][   ] . [   ][   ] - [   ] 

[   ][   ] . [   ][   ] . [   ][   ] . [   ][   ] - [   ] 

[   ][   ] . [   ][   ] . [   ][   ] . [   ][   ] - [   ] 

[   ][   ] . [   ][   ] . [   ][   ] . [   ][   ] - [   ] 

[   ][   ][   ][   ] - [   ]               [   ][   ][   ][   ] - [   ]              

[   ][   ][   ][   ] - [   ]               [   ][   ][   ][   ] - [   ]              

[   ][   ][   ][   ] - [   ]               [   ][   ][   ][   ] - [   ]              

[   ][   ][   ][   ] - [   ]               [   ][   ][   ][   ] - [   ]              
II.1.7)  Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):  sì     no X 

II.1.8)  Lotti  (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) 

Questo appalto è suddiviso in lotti:  sì •    no X 
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per  

•un solo lotto                         •uno o più lotti•tutti i lotti  

II.1.9) Informazioni sulle varianti  

Ammissibilità di variantisì •    no X 

 
 
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso) 

L’importo complessivo a base d’asta, calcolato per la durata di 3 anni è pari ad € 2.474.496,00 oltre l’iva 
nella misura di legge. 
Ai sensi dell’art. 26, co. 3 del D. Lgs. n. 81/2008, non sono presenti oneri della sicurezza da interferenza.  
Il valore globale del contratto, considerata l’opzione per il rinnovo di ulteriori anni due, ammonta 
complessivamente a € 4.124.160,00  oltre l’iva nella misura di legge. 
 
(se del caso, indicare solo in cifre) 

Valore stimato, IVA esclusa:  [4.124.160,00]                                Valuta:[E]  [U]  [R]      
Oppure 
Valore: tra  [                                   ] e  [                                   ]                   Valuta:[   ]  [   ]  [   ]      
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II.2.2) Opzioni (se del caso) 

Opzioni     sì X • no  
(in caso affermativo)  Descrizione delle opzioni: 

E’ prevista la facoltà per la Stazione Appaltante di rinnovare il servizio per un periodo di ulteriori 2 (due) 
anni e, pertanto, ai sensi dell’art. 29 d. lgs 163, l’importo complessivo stimato è pari ad € 4.124.160,00 oltre 
l’iva nella misura di legge. 
 
(se noto)    Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 
in mesi:  []  []     oppure ingiorni: [   ]  [   ]   [   ]  [   ]   (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso) 

L’appalto è oggetto di rinnovo     sì X no • 

Numero di rinnovi possibile (se noto): [0]  [0]  [1]     oppure      Valore tra   [   ]  [   ]  [   ]   e[   ]  [   ]  [   ]      
 

(se noto)  Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi:    [   ]  [   ]    oppure  ingiorni: [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

 
 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
 

Durata in mesi:    [3]  [6]    oppure  ingiorni: [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  (dall’aggiudicazione dell’appalto) 
oppure 

inizio      [   ][   ] / [   ][   ] / [   ][   ][   ][   ]   (gg/mm/aaaa) 

conclusione[   ][   ] / [   ][   ] / [   ][   ][   ][   ]   (gg/mm/aaaa) 

 
 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 
III.1) Condizioni relative all’appalto 
 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste(se del caso) 

Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs .163 da presentarsi in sede di offerta, di importo pari al 
2% del valore stimato dell’appalto, come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
Cauzione definitiva come prevista e quantificata dall’art. 113 del D. Lgs. 163 in caso di aggiudicazione, come 
meglio specificato nel capitolato. 
Polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi connessi con lo svolgimento dell’attività contrattuale, 
come meglio specificato nel capitolato. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

Fondi di bilancio aziendale. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: (se 
del caso) 

Società raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l'osservanza della disciplina di 
cui agli articoli 34 e 37 del D. Lgs. 163/2006, 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. 38, 39, 44 e 47 del D. Lgs. 163/2006. 

III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso) 

La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari       sì  •     no • 
(in caso affermativo)    Descrizione delle condizioni particolari: 
 

 

 
III.2) Condizioni di partecipazione 
 

III.2.1)  Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale  
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
L’Impresa che intende partecipare è tenuta a dichiarare nella domanda di partecipazione le seguenti 
informazioni, utilizzando preferibilmente il modello allegato messo a disposizione, sottoscritto dal legale 
rappresentante e indicante: 
 

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. 39 del D. Lgs. 
163/2006; Dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.200 nr. 445) con la 
quale si dichiari il CCNL applicato. 

b) Dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.200 nr. 445) circa l’inesistenza 
di cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 dalla lettera a) alla lettera m-
quater; 

c) Inesistenza della specifica causa ostativa 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; 

d) idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art. 26, 
comma 1, lett. A), punto 2 del D. Lgs. N. 81/2008; 

e) 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 alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

a) Dichiarazione attestante il fatturato specifico realizzato 
negli ultimi tre esercizi finanziari alla data di pubblicazione 
del presente bando per l’esecuzione di servizi nel settore 
oggetto della gara, che dovrà essere d’importo pari o 
superiore all’importo posto a base di gara; 

b) Dichiarazione di almeno due Istituti di Credito attestanti la 
capacità economica e finanziaria dell’Impresa ai sensi 
dell’art. 41 del D. Lgs 163/2006; 
 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da 
associarsi il fatturato di cui al punto a) deve essere posseduto 
dalla mandataria in misura pari o superiore al 40% e da ciascuna 
mandante in misura pari o superiore al 10%. La somma degli 
importi di riferimento dei concorrenti che costituiscono 
l’associazione o il consorzio deve essere pari al 100%. La 
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire 
le prestazioni in misura maggioritaria. 
In caso di RTI il requisito di cui al punto b) deve essere 
posseduto da tutte le società del raggruppamento. 
 
L’Impresa può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti economico-finanziari, avvalendosi dei requisiti di altro 
soggetto, alle condizioni previste dall’art. 49 (Avvalimento) del 
D. Lgs. 163/2006 e subordinatamente alla produzione della 
documentazione ivi prevista. 
 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti 
(se del caso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.2.3) Capacità tecnica 
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

a) Dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli art. 46 e 47 del 
DPR 28.12.200 nr. 445) con la quale si attesti l’elenco dei 
principali servizi analoghi effettuati nell’ultimo triennio con 
l’indicazione del Committente, l’importo e la durata di 
ciascun contratto. Da tale elenco dovrà risultare di aver 
svolto almeno DUE servizi di facchinaggio di importo 
complessivo, al netto iva, pari o superiore a € 824.000,00 in 
ambito teatrale-fieristico.  
 

In caso di RTI il requisito di cui al punto a) di cui al punto a) deve 
essere posseduto dalla mandataria in misura pari o superiore al 
40% e da ciascuna mandante in misura pari o superiore al 10%. 
La somma degli importi di riferimento dei concorrenti che 
costituiscono l’associazione o il consorzio deve essere pari al 
100%. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
Il servizio “di punta” dovrà essere svolto esclusivamente dalla 
Mandataria. 
 
b) Dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli art. 46 e 47 del 

DPR 28.12.200 nr. 445) con indicazione del numero medio 
annuo degli operatori addetti ai servizi oggetto di gara, 
impiegati negli ultimi tre anni, che non dovrà essere 
inferiore a 15 unità a tempo pieno.  
 

In caso di RTI il requisito di cui al punto b) di cui al punto a) deve 
essere posseduto dalla mandataria in misura pari o superiore al 
40% e da ciascuna mandante in misura pari o superiore al 10%. 
La somma degli importi di riferimento dei concorrenti che 
costituiscono l’associazione o il consorzio deve essere pari al 
100%. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
 
c) Dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli art. 46 e 47 del 

DPR 28.12.200 nr. 445) con la quale si attesti il possesso 
delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO 9001:2008 o 
equivalente,  
 

In caso di RTI il requisito di cui al punto c) deve essere posseduto 
da tutte le società del raggruppamento. 
 
d) Dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli art. 46 e 47 del 

DPR 28.12.200 nr. 445) con la quale si dichiari 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. 
 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti 
(se del caso) 

 
 
 
 
 
 
 
 

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso) • L’appalto è riservato ai laboratori protetti                                                                                                                                

•L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti                                                                                     

 

 

 

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi 
 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione    sì • no X 
(in caso affermativo)   Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: 
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III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato dalla prestazione del 

servizio      sì • no X 

 

Sezione IV: Procedura 
 

IV.1) Tipo di procedura 
IV.1.1) Tipo di procedura 

•Aperta 

•Ristretta 

X Ristretta accelerata 

 

Giustificazione della procedura accelerata 

Giustificazione della procedura accelerata 
Il ricorso alla procedura di cui all’art. 70, comma 11, del d.lgs. n. 163 del 2006, 
è determinata dall'urgenza di assicurare nel più breve tempo possibile la  
continuità dei servizi di movimentazione per il corretto svolgimento 
dell’attività teatrale. 

•Procedura negoziata 

 

Sono già stati scelti candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure 
negoziate)     sì •   no • 
(in caso affermativo, indicare il nome e l’indirizzo degli operatori economici già                                                          
selezionati nella sezione VI. 3 Altre informazioni) 

•Negoziata accelerata 

 

Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

•Dialogo competitivo  

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, 
dialogo competitivo) 

 
Numero previsto di operatori     [   ]  [   ]  [   ]   
oppure 
Numero minimo previsto  [   ]  [   ]  [   ]e  (se del caso), numero massimo[   ]  [   ]  [   ] 
 
Criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati: 
 

 

 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo) 
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da 

negoziare      •sì       • no  

 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) 

•Prezzo più basso                                                                        

oppure 

X Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai             

• criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine 

discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili) 

         X criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento 

descrittivo 

Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione 

1. [                                                      ] 
2. [                                                      ] 
3. [                                                      ] 

[                                   ] 
[                                   ] 
[                                   ] 

6. [                                                      ] 
7. [                                                      ] 
8. [                                                      ] 

[                                   ] 
[                                   ] 
[                                   ] 
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4. [                                                      ] 
5. [                                                      ] 

[                                   ] 
[                                   ] 

9. [                                                      ] 
10.[                                                     ] 

[                                   ] 
[                                   ] 

IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica  

Ricorso ad un’asta elettronica•sì       • no 

(in caso affermativo, se del caso)  Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: 
 

 

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso) 

 

 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto       •sì       • no 

(in caso affermativo) 

•Avviso di preinformazione                             •Avviso relativo al profilo di committente                     

Numero dell’avviso nella GUUE: [   ][  ][   ][  ]/S  [  ][   ][  ] - [  ][   ][  ][  ][   ][  ][  ]  del  [   ][   ] /[   ][   ] /[   ][   ][   ][   ]   
(gg/mm/aaaa) 
 

•Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)             

Numero dell’avviso nella GUUE: [   ][  ][   ][  ]/S  [  ][   ][  ] - [  ][   ][  ][  ][   ][  ][  ]  del  [   ][   ] /[   ][   ] /[   ][   ][   ][   ]   
(gg/mm/aaaa) 
Numero dell’avviso nella GUUE: [   ][  ][   ][  ]/S  [  ][   ][  ] - [  ][   ][  ][  ][   ][  ][  ]  del  [   ][   ] /[   ][   ] /[   ][   ][   ][   ]   
(gg/mm/aaaa) 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di 
dialogo competitivo) 
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 
Data: [   ][   ] /[   ][   ] /[   ][   ][   ][   ]  (gg/mm/aaaa)         Ora:[   ][   ] :[   ][   ]  
 

Documenti a pagamento•sì       X no 

(in caso affermativo, indicare solo in cifre):  Prezzo [                           ]             Valuta:[   ]  [   ]  [   ]      
Condizioni e modalità di pagamento:  
 
 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: [2][9] /[ 0 ][4] /[2][0][1][6]  (gg/mm/aaaa)          Ora:[1][5 ] :[ 0 ][ 0 ] 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se noto, nel caso di 
procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo) 
Data: [   ][   ] /[   ][   ] /[   ][   ][   ][   ]  (gg/mm/aaaa)          Ora:[   ][   ] :[   ][   ] 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

•Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE 

•Lingua o lingua ufficiale dell’UE 

X Altro: Italiano 

lV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta  
Fino al: [   ][   ] /[   ][   ] /[   ][   ][   ][   ]  (gg/mm/aaaa)           
oppure  

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

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Data: [   ][   ] /[   ][   ] /[   ][   ][   ][   ]  (gg/mm/aaaa)          Ora:[   ][   ] :[   ][   ] 
(se del caso)  Luogo: [                                                                      ] 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso)         X sì     • no 

(in caso affermativo)  Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 

I concorrenti, o loro rappresentanti potranno assistere alle fasi pubbliche delle operazioni di gara 

 

 
Sezione VI: Atre Informazioni 
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VI.1) Informazioni sulla peridiocità  (se del caso) 

Si tratta di un appalto periodico • sì     X no 

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
 

 

VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea  

Si tratta di un appalto periodico • sì     X no 

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
 

 

VI.3) Informazioni complementari:  (se del caso) 

La documentazione di gara comprende: 

a) bando di gara; 
b) disciplinare di gara 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; 

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

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

e) per le offerte ritenute anormalmente basse si procederà secondo quanto disposto dagli artt. 86, comma 
2, 87 e 88  del D. lgs. 163/2006 

f) 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. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, 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, ammontanti ad € 11.200,00 + iva saranno rimborsate dall'Aggiudicatario alla Stazione 
Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione. 

 

 

VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzi internet:  (URL) Fax: 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso) 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

Posta elettronica: Telefono: 

http://www.teatroallascala.org/it/tu-alla-scala/fornitori.html
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Indirizzi internet:  (URL) Fax: 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure,, all’occorrenza, il punto VI.4.3) 
 

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

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzi internet:  (URL) Fax: 

 
 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:     [1][3] /[ 0 ][4 ] /[ 2 ][ 0 ][ 1 ][ 6 ]  (gg/mm/aaaa)           

 
 
F.to 
Il Direttore Generale 
(Dott.ssa Maria Di Freda) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


