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AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE 
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Inizio: 14/11/2017 

Fine: ore 15:00 del 30/11/2017  (aggiornato) 

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE ESPLORATVA 

DI MERCATO, AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016, 

DELL'APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO 

MEDIANTE CONTRATTO APERTO PER LA DURATA DI DUE ANNI. 

SI RENDE NOTO CHE: 

la Fondazione Teatro alla Scala, intende procedere ad un'indagine di mercato, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di 
individuare gli Operatori Economici da invitare alla procedura relativa all'affidamento, 
mediante contratto aperto, della fornitura di materiale elettrico, per la durata di anni 
due 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di 
interesse; non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di 
posizioni giuridiche o obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Fondazione che 
sarà libera d sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare, nemmeno a titolo risarcitorio, 
alcuna pretesa o diritto di sorta. 

1- OBIETTIVO 
L’affidamento riguarda la fornitura di materiale elettrico vario appartenente ai cataloghi 
indicati nell’elenco allegato secondo le disposizioni contenute nel capitolato, nell’invito e 
negli altri documenti di gara. 

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse di operatori 
economici da invitare alla procedura per l'affidamento diretto, previa indagine 
esplorativa di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, 
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni 
di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla 
Fondazione la disponibilità degli Operatori Economici ad essere invitati a presentare 
l'offerta. Il presente avviso pertanto non costituisce né un'offerta contrattuale né una 
sollecitazione a presentare offerta, ma è solo una indagine di mercato, non vincolante 
per la Fondazione, finalizzata a reperire sul mercato gli operatori da invitare alla 
successiva fase della procedura. 

2 - STAZIONE APPALTANTE 
Fondazione Teatro alla Scala, via Filodrammatici n. 2, 20121 - Milano. 
Telefono: + 39.02.88792206, 
Pec: provveditorato@pec.fondazionelascala.it  

Responsabile del Procedimento: Rag. Antonio Cunsolo, Provveditore 
 

3 - LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA 
Le forniture, mediante buoni d’ordine, dovranno essere eseguite sia presso il Teatro alla 
Scala in via Filodrammatici nr. 2 – Milano - e sia presso il Magazzino Generale presso i 

http://www.fondazionelascala.org/
http://pec.maggiofiorentino.com/
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Laboratori ex Ansaldo, via Bergognone, 34 – Milano. 

Il contratto avrà durata biennale con decorrenza dalla data di aggiudicazione. 
La Fondazione si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto 
nelle more della stipula del contratto stesso. 

4 - VALORE DEL CONTRATTO 
L’importo complessivo stimato presunto, per la durata complessiva del contratto, risulta 
pari a € 80.000,00 (IVA esclusa. 

5 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Affidamento, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del 
D. Lgs. 50/2016. Si precisa che per favorire la massima partecipazione da una parte, e 
garantire la concorrenza tra gli operatori economici, la Fondazione non procederà ad 
alcun sorteggio ma inviterà alla fase successiva tutti i concorrenti che avranno 
manifestato la volontà di partecipare e in possesso dei requisiti richiesti. 

Resta inteso che la Fondazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti 
richiesti. 

Considerato che l’attività oggetto del servizio in questione presentano caratteristiche 
standardizzate e definite dal mercato, l'appalto verrà aggiudicato con il criterio del 
prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, co. 4., lettera c) del D. Lgs. 50/2016. 

6 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono chiedere di essere invitati alla procedura negoziata tutti i soggetti in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 iscrizione presso la CCIAA nel settore di attività coincidente con quella dell'oggetto 

della fornitura in parola; 
 assenza di motivi di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016; 
 possesso di congrua polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla 
propria attività. 
Si specifica che possono partecipare alla procedura anche gli operatori non in possesso 
della polizza anzidetta, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, dovranno 
procedere, prima dell'inizio della fornitura, a stipulare la predetta polizza assicurativa. 

7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli interessati dovranno manifestare l'interesse a partecipare alla successiva fase facendo 
pervenire, entro e non oltre le ore 15:00 del 30/11/2017, esclusivamente tramite PEC 
all'indirizzo provveditorato@pec.fondazionelascala.it la "Domanda di ammissione - 
allegato 1, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Legale rappresentante, 
accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario. 

8 - FASE SUCCESSIVA 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all'invio 
dell'invito e della documentazione complementare, a ciascun operatore richiedente 
ammesso. 

Nel caso di manifestazioni di interesse inferiori a 5 (cinque), la Fondazione individuerà 
gli ulteriori soggetti da invitare, in altro modo, a suo insindacabile scelta, fino al 
raggiungimento del numero minimo di 5 (cinque). 

Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad accettare tutte le condizioni della 
fornitura oggetto dell'appalto. 

9 - ALTRE INFORMAZIONI 

http://www.fondazionelascala.org/
mailto:provveditorato@pec.fondazionelascala.it
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a) la Fondazione si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la presente 
procedura senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte di concorrenti o 
comunque interessati; 

b) i pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario differito, su presentazione di 
fattura elettronica emessa ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, con termini da 
concordare; 

c) tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/2003): i dati personali forniti dai concorrenti 
saranno trattati dalla Fondazione conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. 
Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti 
dall'art. 7 della legge stessa. 

 

 

 

 

 

 

- allegato: domanda di ammissione 

 

http://www.fondazionelascala.org/

