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Procedura di affidamento dei "Servizi di facchinaggio per carico/scarico e 

movimentazione materiale scenico ed altro tra le varie sedi del Teatro alla 

Scala di Milano".  cig: 66563333C2 

 

1) OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 

Costituisce oggetto dell’appalto lo svolgimento del servizio di facchinaggio consistente 

nelle operazioni di carico/scarico, movimentazione e posizionamento di materiale 

scenotecnico, arredi, attrezzature varie etc. presso il Teatro alla Scala e nelle sedi della 

Fondazione. 

L’importo complessivo presunto a base di gara per i primi 3 anni di contratto ammonta 

a € 2.474.496 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 2 anni, 

ammonta complessivamente a € 4.124.160,00 oltre l’iva nella misura di legge. 

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA: 

la documentazione di gara comprende: 

a. Bando di gara 

b. Disciplinare di gara e relativi allegati: (domanda – mod. 1; dichiarazioni – mod. 2; 

mod. 2-bis – mod. 3). 

c. Capitolato speciale d’oneri (che sarà inviato successivamente ai partecipanti 

ammessi alla fase di selezione unitamente alle lettere di invito). 

d. Schema di contratto (che sarà inviato successivamente ai partecipanti ammessi alla 

fase di selezione unitamente alle lettere di invito). 

3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ. 

Il plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione amministrativa, 

ivi compresa quella relativa alla capacità tecnica e finanziaria, come di seguito richiesta 

dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 15,00 del 29 

aprile 2016 al seguente indirizzo: Fondazione Teatro alla Scala, Servizio 
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Provveditorato - via Filodrammatici n.2 – 20121 Milano. (Orario uffici: lun. - ven. dalle 

9:00 alle 17.00) con una delle seguenti modalità: 

 mediante raccomandata con avviso di ricevimento; 

 mediante corrieri privati o agenzie di recapito; 

 consegnato a mano presso l’Ufficio sopra indicato il quale rilascerà apposita 

ricevuta con indicazione dell’ora e del giorno della consegna. 

La consegna del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni 

responsabilità della stazione appaltante per mancato o tardivo recapito del plico stesso 

o per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza 

maggiore. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre tale 

termine, anche se spedite entro il termine di scadenza sopra indicato. 

Il Plico, idoneamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, deve riportare 

all’esterno, oltre l’indicazione della denominazione, indirizzo, numero di fax, posta 

elettronica del mittente (nel caso di RTI sul plico deve essere indicato il nominativo di 

tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento), anche la seguente dicitura: “NON 

APRIRE – CONTIENE DOCUMENTAZIONE DI GARA -“ PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO” – CIG 66563333C2”. 

A PENA DI ESCLUSIONE il plico deve contenere al suo interno, i seguenti documenti: 

3a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA che dovrà essere redatta in 

lingua italiana preferibilmente in conformità allo schema “MOD 1” – allegato al 

presente disciplinare di gara e sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente. Nel caso di RTI non ancora costituito ciascun componente del 

raggruppamento dovrà presentare la suddetta domanda di partecipazione. 

Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 

allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i 

sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 

legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura. 
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Nel caso di RTI non ancora costituito all’istanza di partecipazione della mandataria 

dovrà altresì essere allegata una dichiarazione sottoscritta da tutti i legali 

rappresentanti delle ditte raggruppande di volersi impegnare, in caso di 

aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in RTI e a conferire mandato speciale 

con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 37 del D.Lgs. 163/06). 

La dichiarazione d’impegno, deve anche specificare le parti del servizio (o le quote 

di partecipazione) che saranno eseguite da ciascuna impresa del costituendo 

raggruppamento. 

In caso di CONSORZI: 

1) i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera e) del D.lgs. 163/2006 dovranno 

allegare all’istanza di partecipazione anche l’elenco completo ed aggiornato delle 

imprese consorziate, sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio, 

(indicazione necessaria ai fini dell’applicazione dell’art. 37, comma 7, del D.lgs. 

163/2006); 

2) i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 163/2006: 

dovranno indicare, in aggiunta a quanto sopra, per quali consorziati il consorzio 

concorre; 

3b) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e redatta 

preferibilmente in conformità allo schema MOD. 2 – allegato al presente 

disciplinare dai soggetti ivi indicati (nel caso di RTI ciascun componente del 

raggruppamento dovrà presentare la suddetta dichiarazione), dalla quale risulti: 

a) I poteri del legale rappresentante dell’Impresa partecipante, o nel caso di 

RTI dai legali rappresentanti delle imprese raggruppate, a sottoscrivere gli 

atti di partecipazione alla gara; 

b) L’insussistenza dei motivi di esclusione ex art. 38, comma 1 dalle lettere 

a) a m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 quali dettagliatamente indicati nel 

“MOD 2” allegato al presente disciplinare. 

La dichiarazione sull’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, 

lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006 va resa individualmente anche dai seguenti 

soggetti non firmatari dell’istanza di partecipazione alla gara preferibilmente in 

conformità al mod. 2/bis: 
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- del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  

- dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

- dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice;  

- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o 

del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute del bando di gara e nel presente disciplinare di gara; 

d) l’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; 

e) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, indicante l’iscrizione 

alla CCIAA della Provincia, attestante indicazione del numero, sede, durata e 

oggetto e forma giuridica, nonché l’indicazione del nominativo, luogo e data di 

nascita del titolare o del/i legale/i rappresentante/i legale/i o dei soggetti 

legittimati ad impegnare legalmente la ditta. In caso di RTI tale dichiarazione 

dovrà essere resa da ciascuna delle imprese partecipanti. Nel caso di 

organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in CCIAA all’istanza di 

partecipazione deve essere allegata dichiarazione del legale rappresentante 

resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si dichiari insussistenza del 

suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA nonché copia dell’atto costitutivo e 

dello statuto. 

f) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della 

disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (codice in materia di 

protezione dei dati personali), e pertanto di autorizzare il trattamento dei dati 

personali, nonché di quelli sensibili e giudiziari, per le finalità indicate nel 

Bando di Gara. 

g) di essere regolarmente iscritta all’ I.N.A.I.L.; di essere regolarmente iscritta all’ 

I.N.P.S.; il CCNL applicato; 

h) il fatturato specifico degli ultimi tre esercizi finanziari alla data di pubblicazione 

del bando per l’esecuzione di servizi nel settore oggetto della gara, che dovrà 

essere pari o superiore all’importo a base di gara. 
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In caso di RTI tale requisito dovrà essere soddisfatto nel seguente modo: 

la mandataria dovrà possedere almeno il 40% del fatturato richiesto, la 

restante parte dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, 

in misura comunque non inferiore al 10% per ogni mandante. 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. 

i) Elenco dei principali servizi 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 in ambito teatrale-

fieristico di importo complessivo, al netto iva, pari o superiore a € 824.000,00 

escluso I.V.A.. 

In caso di RTI tale requisito 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. 

j) Ai sensi dell’art. 42, comma 1, lettera g) del D. Lgs. n. 163/2006, indicazione 

del numero medio annuo degli addetti ai servizi oggetto di gara impiegati negli 

ultimi tre anni, che non dovrà essere inferiori 15 unità temo pieno. 

In caso di RTI tale requisito 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. 

k) di essere in possesso delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO 9001:2008 o 

equivalente. 

In caso di RTI tale requisito deve essere posseduto da tutte le società del 

raggruppamento. 

l) 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 
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comunicazione; 

3.c) il concorrente che ritenga di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 

requisito di carattere economico, finanziario e tecnico potrà avvalersi 

dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 163/2006 e dovrà produrre, nel 

rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 

49, comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) e rispettando scrupolosamente le 

prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. 

A pena d’esclusione deve essere allegato: 

- il contratto (in originale o copia autentica) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;  

NB: Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alla prestazioni oggetto del contratto; 

In relazione alla gara non è consentito, a pena d’esclusione, che della stessa impresa 

ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che 

quella che si avvale dei requisiti. 

4) Dichiarazione in originale di almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  in grado 

di attestare l’idoneità economica e finanziaria dell’impresa ai fini  dell’assunzione 

dell’appalto in oggetto. In caso di RTI tale certificazione dovrà essere rese da 

ciascuna delle imprese partecipanti; 

5) Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 che dovrà essere redatta in lingua italiana 

preferibilmente in conformità allo schema “MOD 3” – allegato al presente 

disciplinare di gara e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel 

caso di RTI non ancora costituito ciascun componente del raggruppamento 

dovrà rendere la menzionata dichiarazione. Anche nel caso di avvilimento, 

l’impresa ausiliaria dovrà rendere tale dichiarazione. 

Si rammenta inoltre che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2-bis 

dell’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 

pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura 
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non inferiore all'uno per mille, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. 

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. Nei casi di irregolarità non 

essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la 

stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna 

sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui innanzi il concorrente è escluso 

dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia 

giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o 

esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 

l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

Ai sensi del comma 1-ter dell’art. 46, le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si 

applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e 

delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti 

in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. 

In applicazione del comma 35 dell’art. 34 del D. L. 179/2012, conv. In legge il 

17/12/2012, nr. 221, le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al secondo 

periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs nr. 163/2006, ammontanti ad € 11.200,00 

+ iva saranno rimborsate dall’Aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro 60 gg. 

dall’aggiudicazione. 

4. RICHIESTA DI CHIARIMENTI INERENTI LA GARA 

I partecipanti alla gara potranno richiedere chiarimenti in merito alla documentazione 

da produrre per la partecipazione alla fase di preselezione inviando le richieste al 

Servizio Provveditorato della Fondazione a mezzo fax +39.02.8879.2208 o via e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica provveditorato@pec.fondazionelascala.it 

Le richieste dovranno essere formulate in lingua italiana. 

Tutte le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate sul sito 

www.teatroallascala.org. 

La Fondazione provvederà a rispondere in tempo utile a tutte le richieste; le stesse 

dovranno comunque pervenire entro e non oltre il giorno 22 aprile 2016. 

5. PROCEDURA DI AMMISSIONE E APERTURA DEI PLICHI 

L’apertura dei plichi contenenti la documentazione di preselezione verrà effettuata da 

apposita Commissione nominata dalla Fondazione.  

mailto:provveditorato@pec.fondazionelascala.it
http://www.teatroallascala.org/
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Ai concorrenti che saranno ammessi alla gara verrà inviata apposita lettera d’invito 

unitamente al capitolato speciale e allo schema di contratto. 

L’apertura dei plichi contenenti la documentazione richiesta dalla lettera d’invito e 

l’offerta economica sarà effettuata in seduta pubblica a cui potranno assistere i legali 

rappresentanti delle imprese interessate ovvero persone munite di specifica delega, 

come sarà meglio precisato all’interno della lettera d’invito. Alla delega dovrà essere 

allegata copia del documento di identità del delegato e delegante. 

L’aggiudicazione della gara avverrà a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (art. 83 d. Lgs 163) in base al prezzo ed ai criteri di valutazione tecnica 

indicati nel capitolato e nella lettera d’invito. 

L’Aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. 

La stazione appaltante potrà non aggiudicare la gara se nessuna delle offerte 

presentate venga ritenuta idonea. Per le offerte ritenute anormalmente basse si 

procederà secondo quanto disposto dagli artt. 86 e 87 del DLvo 163/2006. 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 

e 283 del d.P.R. n. 207/2010. 

Ai fini della valutazione dell’offerta sono adottati i seguenti punteggi: 

a) Prezzo: punti 70;  

b) Offerta tecnica; punti 30. 

 

7. ALTRE INFORMAZIONI 

a) È facoltà della Fondazione comunicare e richiedere documenti ed informazioni a 

mezzo fax e via e-mail. 

b) La Fondazione si riserva di differire, spostare, sospendere o revocare il presente 

procedimento di gara per ragioni di interesse pubblico, senza alcun diritto dei 

concorrenti, anche a titolo di rimborso spese o altro. Nella predetta ipotesi si darà 

comunicazione con avviso sul sito internet http://www.teatroallascala.org/it/tu-alla-

scala/fornitori.html; 

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

sensi dell’art. 81 del D. lgs 163/2006; resta ferma la possibilità di questa 

http://www.teatroallascala.org/it/tu-alla-scala/fornitori.html
http://www.teatroallascala.org/it/tu-alla-scala/fornitori.html
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Fondazione di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 

d) Qualora vi dovesse essere difformità tra quanto riportato nella modulistica allegata 

ed il contenuto del presente disciplinare, vale quanto in quest’ultimo riportato e 

richiesto. 

e) E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006, il Provveditore Rag. Antonio 

Cunsolo. 

Milano, 13/04//2016 

   f.to    

  Il Direttore Generale 

        (Dott.ssa Maria Di Freda)  

 

 


