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Istruzioni per l’iscrizione all’Albo della Fondazione Fornitori del Teatro alla Scala 

  

Per l’iscrizione all’Albo è necessario accreditarsi on-line al link: 

http://erp.teatroallascala.org/ALBO_FORNITORI/ 

dovrete quindi fornire tutti i dati richiesti (quelli in rosso sono obbligatori), ed indicare in riferimento 

a quali categorie merceologiche vi state proponendo, tra quelle codificate nell’apposita pagina; 

avendo fornito tutti i dati necessari potrete procedere all’invio.  

  

 

A seguito dell’invio dei dati riceverete, attraverso l’indirizzo di posta elettronica da voi indicato, una 

comunicazione che riporterà i dettagli di ID e password per poter accedere successivamente al 

servizio Albo Fornitori, quando sarà necessario modificare, integrare o rinnovare la 

documentazione; sarà ora possibile accedere alla pagina dedicata all’invio della modulistica 

prevista.  
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La documentazione necessaria all’iscrizione è la seguente: 

 Istanza d’iscrizione (compilare il modulo online, stamparlo, firmarlo, farne scansione in pdf, 

inviarlo); 

 Dichiarazione requisiti di ordine generale, art. 38 d.lgs 163/2006  (compilare il modulo online, 

stamparlo, firmarlo, farne scansione in pdf, inviarlo); 

 Condizioni genarali di fornitura (scaricare il modulo, stamparlo, firmarlo, farne scansione in pdf, 

inviarlo); 

 Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, tale certificato deve riportare 

la dichiarazione che la società/ditta non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato 

preventivo o di amministrazione controllata e che non siano in atto procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni (farne scansione in pdf ed inviarlo); 

 Eventuali certificazioni ISO o similari 

 Documento attestante i lavori, servizi, forniture più importanti espletate nell’ultimo triennio (farne 

scansione in pdf e inviarlo come “documenti vari”); 

 DURC Documento Unico Regolarità Contributiva in corso di validità (farne scansione in pdf ed 

inviarlo); 

 Presentazione aziendale sintetica, una estesa potrà eventualmente essere inviata a mezzo posta 

contestualmente alla trasmissione degli originali (farne scansione in pdf ed inviarlo); 

  

 

 

Ulteriori documenti eventualmente richiesti in una fase successiva potranno essere inviati come 

“documenti vari” indicando nel nome del file pdf il preciso riferimento alla tipologia. 

A seguito della approvazione da parte del Teatro, per la validazione della iscrizione, tutti i documenti 
in originale dovranno essere inviati a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: 
 
Fondazione Teatro alla Scala  
Servizio Provveditorato (ALBO FORNITORI) 
Via Filodrammatici2  
20121 Milano 
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L’iscrizione all’Albo dovrà essere rinnovata annualmente attraverso apposito modulo attestante la 
validità di quanto precedentemente dichiarato anche per gli anni successivi, a tale scopo riceverete 
un promemoria a mezzo mail poco prima della scadenza che vi inviterà a svolgere le necessarie 
procedure (l’ID e la Password trasmesse vanno conservate per poter accedere ai propri dati); 
eventuali variazioni rilevanti rispetto a quanto dichiarato, che dovessero verificarsi anche durante 
l’anno di validità, richiederanno l’opportuno aggiornamento dei dati e l’invio della nuova 
documentazione. 
Il mancato aggiornamento o rinnovo comporterà la decadenza dall’Albo. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: 
Servizio Provveditorato 
- tel 02.8879.2034 
- fax 02.8879.2208 
- e-mail: provveditorato@fondazionlascala.it 
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