
 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL 
TEATRO ALLA SCALA E SEDI ESTERNE ( CIG 6698178757)                         

QUESITI  AGGIORNAMNETO AL  19 NOV. 

 
Quesito 1 
 
a) Il Bando di gara la punto III.1.2) precisa che, ai fini della partecipazione alla gara, “è richiesto il 
possesso di un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, il quale dovrà 
essere di importo almeno pari all’importo posta a base di gara”. I merito si chiede conferma che 
per “attività oggetto dell’appalto” si intendono servizi di pulizia svolti presso strutture ad alto 
afflusso di pubblico (Università, Ospedali, ASL….). Si chiede inoltre conferma che il requisito sia 
riferito all’ultimo esercizio il cui bilancio risulta approvato; 
 
risposta al quesito posto si conferma che per “attività oggetto dell’appalto” si intendono anche i 
servizi di pulizia svolti presso strutture ad alto afflusso di pubblico (Università, Ospedali, ASL….); 
mentre il requisito è riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2013-2014-2015), come previsto nel 
Bando di gara. 
 
 b) Si chiede conferma che ai fini della dichiarazione “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” per “servizi similari” si 
intendo servizi di pulizia svolti presso strutture a alto afflusso di pubblico (Università, Ospedali, 
ASL …). Si chiede inoltre conferma che il requisito sia riferito al triennio 2013-2014-2015; 
 
risposta al quesito posto si conferma che per “servizi similari” si possono anche intendere servizi di 
pulizia svolti presso strutture a alto afflusso di pubblico; mentre il periodo di riferimento è 
riconducibile agli ultimi tre anni a partire dalla pubblicazione del Bando di gara, ovvero maggio 
2014/maggio 2016; 
 
c) Si chiede conferma che ai fini della dichiarazione “indicazione del numero medio annuo degli 
operatori addetti ai servizi oggetto di gara, che non dovrà essere inferiore a 80 unità a tempo 
pieno” il periodo di riferimento temporale sia l’anno 2015. 
  
In risposta al quesito posto si fa rilevare che, ai sensi dell'allegato XVII, parte II, lettera h)  il 
periodo di riferimento è riconducibile agli ultimi tre anni, come innanzi. 
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Quesito 2 
 
in riferimento alla procedura di cui in oggetto, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: 
  
a) punto III. Criterio Tecnico-Professionale: Dichiarazione fornita nel DGUE si richiede 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; 

  
1) in riferimento al sopra riportato punto, si richiede se sia corretta l’interpretazione che, nel caso 

in cui la scrivente Società sia in possesso di 5 contratti distinti in ambito teatrale / fieristico e la 
somma dei fatturati degli stessi superi € 890.000,00 annui richiesti, il requisito di cui alla 
precedente lettera a) sia interamente soddisfatto per la partecipazione alla procedura stessa; 

 
Risposta: si ritiene corretta l’interpretazione fornita per il possesso della capacità economica-
finanziaria, necessario per la partecipazione alla procedura in oggetto.  
 
 
2) in riferimento al requisito di cui alla precedente lettera a), si chiede di specificare cosa intenda 

la Vs. spettabile Stazione Appaltante per “ambiti similari” (oltre a quelli teatrali/fieristici) 
 
Risposta: Si specifica che gli “ambiti similari” possano definirsi anche altri ambiti che contemplino 
servizi nel settore della pulizia di immobili ed edifici ad alto afflusso di pubblico (quali a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo, casinò, alberghi, ville di prestigio, ecc…). 
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Quesito 3 
 
interessata alla partecipazione alla procedura di cui in oggetto, è a richiedere i seguenti chiarimenti: 

 

1) A pag 7 punto II del bando di gara alla voce " Criterio Economico Finanziario" puno b) Solidità 

economico-finanziaria, è previsto che l'operatore economico dovrà fornire il seguente mezzo 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." 

Ci si domanda se per soddisfare il summenzionato requisito debba essere preso in considerazione 

il triennio 2012; 2013; 2014 ( in queste annualità i bilanci risultano tutti depositati) o invece il triennio 

2013; 2014; 2015 (in questo ultimo caso il bilancio dell'annualità 2015 non risulta ancora depositato). 

 

Risposta: Nel caso in cui si voglia comprovare il possesso del requisito del fatturato nel settore 

oggetto di gara, tramite la presentazione di bilanci di esercizio, ovvero relativamente al triennio 

richiesto per la capacità economico-finanziaria, la norma fa riferimento agli ultimi tre esercizi 

finanziari disponibili. Nel caso di specie, non essendo stato depositato il bilancio di esercizio per 

l’anno 2015, il triennio è riferito agli anni 2012-2013-2014.  

 

 

2) A pag 8 punto III del bando di gara alla voce " Criterio Tecnico- Professionale" punto a) ai fini 

della prova della capacità tecnico-professionale è previsto che l'operatore economico fornisca: 

" 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". 

Ci si domanda se per soddisfare il summenzionato requisito possano essere indicati servizi 

analoghi svolti presso un Casinò. 

Risposta: Sicuramente si. Purché venga dichiarato di aver svolto almeno 2 (due) servizi di pulizia – 

“come servizi di punta” - per un importo complessivo annuo, al netto iva, pari o superiore a € 

890.000,00. 
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Quesito 4 
 
Con riferimento al requisito identificato nell’art. VI.3)  C.III : “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.” Si richiede se nell’ “ambito tetarale-fieristico o similare” possano rientrare servizi di pulizia 
e sanificazione in ambiente ospedaliero e ferroviario in quanto trattasi di ambienti fortemente 
frequentati dall’utenza che necessitano di interventi specifici. 
 

Risposta: Vedasi risposta al quesito n. 2 di cui sopra. 
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Quesito 5 
 

Con riguardo al bando di gara, al punto III. Criterio Tecnico Professionale si legge: 
  
“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.”  
  
Si chiede di voler confermare se il requisito evidenziato possa essere soddisfatto mediante l’ausilio 
di contratti per servizi di pulizia svolti presso strutture museali. 
 
 
Risposta: Si specifica che per “ambiti similari” possono essere ricompresi anche altri ambiti che 
contemplino servizi nel settore della pulizia di immobili ed edifici ad alto afflusso di pubblico, quali 
posso tranquillamente essere ricomprese le strutture museali. 
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Quesito 6 
 

Buongiorno, in merito alla manifestazione d’interesse “affidamento del servizio di pulizia presso il 
Teatro alla Scala e sedi esterne della Fondazione”  CIG 6698178757 siamo a richiedere il seguente 
chiarimento: 

 Si chiede se si debba rilasciare dichiarazione di cui all’art.80 D.Lgs 50/2016 anche relativamente 
al subappaltatore, stante il fatto che trattasi di manifestazione d’interesse per cui non viene fornito 
disciplinare e capitolato e di conseguenza non vi è indicazione circa il subappalto né è possibile 
prevedere un eventuale nostro interesse a subappaltare parte del servizio. 

Per quanto sopra esposto la compilazione della parte II sez D del DGUE risulta prematura. 

 

Risposta: Riguardo la procedura di gara relativa al servizio di pulizia con il Codice Identificativo 

Gara n. 6698178757, si rende noto che, in primo luogo, non si tratta di una manifestazione di 

interesse, bensì di una procedura ordinaria sopra soglia comunitaria e, in particolar modo, di una 

procedura ristretta ex art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016. 

In secondo luogo, è ammesso il subappalto secondo i limiti e le condizioni di cui all'art. 105 del D. 

Lgs. n. 50/2016, ma ai sensi del comma 6 del medesimo art. 105 sarà obbligatoria l'indicazione della 

terna dei subappaltatori – in caso di ricorso a tale istituto – soltanto in sede di offerta. Ragion per 

cui, in questa fase di pre-qualifica, il candidato potrà anche omettere la compilazione della parte II, 

sez. D del DGUE, salvo successivamente integrare la propria dichiarazione (contenuta nel DGUE) 

nel caso in cui, in sede di offerta, si voglia far ricorso al subappalto. 
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Quesito 7 
 

in merito alla compilazione della Parte I del DGUE, chiediamo le seguenti informazioni: 
  
- Numero, data e pag. di pubblicazione della GU UE S; 
- Numero dell'avviso nella GU S; 
  
In attesa di un Suo gentile riscontro, porgo cordiali saluti. 
 

Risposta:  Il numero dell’avviso nella GU S è il seguente: 2016/S 098-175192, mentre il Bando di 

gara è stato trasmesso per la pubblicazione in data 19.05.2016, come si evince dal punto VI.5) del 

bando stesso.  

Ad ogni buon conto, queste informazioni, in realtà, sarebbero di competenza della Stazione 

Appaltante e diventeranno obbligatorie con il DGUE in formato elettronico. 
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Quesito 8 
 

stante la novità del modello DGUE Allegato 2 si chiedono chiarimenti sulla modalità di compilazione 
di alcuni punti: 
  

1. All’inizio della parte I dobbiamo inserire noi i riferimenti alle pubblicazioni GU UE S 
n./data/pag. e Numero dell’avviso nella GU S? 
 
Risposta: No. Competono a codesta Stazione Appaltante. Per quanto concerne la 
compilazione del DGUE, la Commissione Europea ha messo a disposizione il servizio di 
compilazione e riutilizzo del DGUE al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=it.  
L'operatore economico potrà importare il DGUE presente nella documentazione allegata e 
messa a disposizione sul sito della Fondazione nella sezione "Bandi di gara 2016", al fine 
di compilarlo, stamparlo ed inserirlo nel plico contenente la domanda di partecipazione.  
 

2. Nella parte II, In Informazioni generali si richiede se l’operatore economico è iscritto in un 
elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato 
equivalente. L’elenco a cui si riferisce è l’elenco del Registro delle imprese della Camera di 
Commercio oppure anche alle Certificazioni di qualità, ad esempio?  

 
Risposta: L’elenco a cui si riferisce è relativo all’iscrizione nel Registro delle imprese della 
Camera di Commercio, mentre il certificato equivalente si riferisce agli operatori economici 
esteri per i quali è richiesto un certificato equivalente – appunto – all’iscrizione nel Registro 
delle Imprese della CCIAA. 
 

3. Inoltre, è obbligatorio comunicare ogni informazione nell’allegato_2 DGUE oppure è possibile 
allegare altri documenti; la necessità viene dal poco spazio a disposizione per compilare e 
dichiarare (esempio Parte IV – Par. C. punto 1b) – ELENCO SERVIZI PRESTATI; 
 
Risposta: Vedasi risposta alla domanda n. 1. Ad ogni buon conto è sempre possibile 
presentare altre dichiarazioni sostitutive ex d.P.R. n. 445/2000 per la dichiarazione 
dell’elenco dei servizi prestati. 

 

  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it
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Quesito 9 
 

Buongiorno, 

in riferimento alla procedura ristretta accelerata, avente ad oggetto la “PROCEDURA RISTRETTA 

ACCELERATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL TEATRO ALLA SCALA E DELLE SEDI 

ESTERNE ALLA FONDAZIONE – IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 2.656.650,00”, 

siamo con la presente a chiedere quanto segue: 

1. Si chiede di confermare che i principali servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto svolti negli 

ultimi tre anni, possano essere stati svolti presso qualsiasi tipo di edificio, a prescindere dalla 

destinazione teatrale-fieristico; 

Risposta: Sicuramente si. Infatti è la richiesta dei c.d. “servizi di punta”, per i quali si richiede che 
facciano riferimento alla destinazione teatrale-fieristico o similare. 
 

2. Si chiede di confermare che nel concetto di ambito similare a quello teatrale-fieristico, rientrano 
anche gli edifici di pregio tipo Banca d’Italia. 
 
Risposta: Si specifica che gli “ambiti similari” possano definirsi anche altri ambiti che contemplino 
servizi nel settore della pulizia di immobili ed edifici ad alto afflusso di pubblico, rientrando anche 
gli edifici di pregio tipo Banca d’Italia. 
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Quesito 10 
 

in merito alla procedura di gara, in varie sezioni vengono richieste se le certificazioni (Camera di 
Commercio, condanne e sentenze, ecc.) sono disponibili elettronicamente. Cosa va esattamente 
inserito, il sito della Camera di commercio e il sito degli uffici giudiziari della Procura della Repubblica 
o altro? 
In attesa di un Suo gentile riscontro, porgo cordiali saluti 
 
Risposta: Alla domanda se le informazioni sono disponibili elettronicamente, in questa fase della 
procedura, va spuntato in maniera negativa.  
 
 
 
 
 

 

Quesito 11 
 

Per la procedura in oggetto si chiede se le dichiarazioni del DGUE (documento di Gara Unico 
Europeo) allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea-
pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (da presentare dall’Impresa concorrente, 
impresa ausiliaria, ATI e Consorzi) può essere sostituito mediante dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 seguendo le indicazioni di gara? 
 
Risposta: nella fase di prima applicazione del Servizio DGUE messo a disposizione dalla 
Commissione Europea, la produzione del DGUE in formato cartaceo, al momento, non è 
obbligatoria. A tal fine, codesta Stazione Appaltante accetterà anche una dichiarazione sostitutiva 
resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché tale dichiarazione contenga tutte le 
informazioni richieste in sede di presentazione della domanda di partecipazione, così come richieste 
nel Bando di gara.   
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Quesito 12 
 
Buongiorno, 
facendo seguito all’intercorso colloquio telefonico, sono a richiedere se, ai fini delle richieste 
dichiarazioni concernenti l’assenza delle situazioni di cui all’art. 80 del D. LGS. 50/2006 dei soggetti 
indicati al comma 3 dell’art. 80 del medesimo decreto, possa essere ammessa un’unica 
dichiarazione da parte del legale rappresentante firmatario della procedura che dichiara 
l’insussistenza delle predette situazioni in nome e per conto di tutti i soggetti indicati al comma 3. 
 
Risposta: Per quanto concerne la dichiarazione prestata da parte del legale rappresentante 
firmatario della domanda di partecipazione in nome e per conto di altri soggetti, codesta Stazione 
Appaltante ritiene di seguire il recente indirizzo giurisprudenziali (come la sentenza  n. 1894/2013 
del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria), secondo la quale l’obbligo della dichiarazione può 
ritenersi assolto dal legale rappresentante dell’impresa, con la specifica indicazione degli altri 
soggetti in carica, muniti di rappresentanza, immuni dai c.d. «pregiudizi penali»(Cons. St., sez. V, 
15 ottobre 2010, n. 7524; Id. 27 gennaio 2009, n. 521, ord.). 

 
Quesito 13 
 

in merito alla procedura di gara, nella Sezione IV vengono richiesti gli “Indici Finanziari”. E’ una parte 
che non riguarda la procedura in oggetto? 
In attesa di un Suo gentile riscontro, porgo cordiali saluti 
 
Risposta: Nella sezione IV del DGUE, ai fini della richiesta della capacità economica-finanziaria di 
cui all’art. 83, comma 1, lettera b), per la comprova del requisito della "solidità economica" sono 
richieste due idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, una comprovata copertura assicurativa 
contro i rischi professionali e non già l'indicazione degli "indici finanziari", ragion per cui questa parte 
del DGUE non è pertinente con il Bando di gara. 
 

 
Quesito 14 
 
in merito alla procedura di gara, nella Sezione IV viene richiesto “l’importo per la copertura dei rischi 
professionali”. Chiedo spiegazioni se si riferisce a questa procedura o se dovrà essere dichiarato in 
sede di gara. 
 
Risposta: Nella sezione IV del DGUE, ai fini della richiesta della capacità economica-finanziaria di 
cui all’art. 83, comma 1, lettera b), per la comprova del requisito della "solidità economica" sono 
richieste due idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, una comprovata copertura assicurativa 
contro i rischi professionali, il cui importo è riferito all’importo posto a base di gara per il periodo 
certo, ovvero l’importo assicurato deve essere pari ad almeno € 2.670.000,00. 
In questa fase è necessario soltanto indicare tali dati, mentre la richiesta della documentazione verrà 
effettuata in sede di presentazione dell’offerta, sia che si scelga la presentazione di due idonee 
dichiarazioni bancarie, sia nel caso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali. 
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Quesito 15 
Nel bando di gara viene specificato quanto segue: 

“lettera f) Ai sensi degli artt. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 e 87 del D. Lgs. Nr. 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. 

In riferimento al punto f) sopracitato si chiede a Codesta Spett.le Stazione Appaltante di meglio 

specificare se occorre produrre della documentazione specifica. 

Risposta: Ai fini della richiesta della capacità professionale e tecnica di cui all’art. 83, comma 1, 
lettera c), la comprova di tale capacità dovrà essere fornita mediante i seguenti mezzi di prova: 
• 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 di importo 
complessivo, al netto iva, pari o superiore a € 890.000,00 in ambito teatrale-fieristico o similare. 
• Un numero medio annuo degli operatori addetti ai servizi oggetto di gara, che non dovrà 
essere inferiore a 80 unità a tempo pieno. 
In questa fase è necessario soltanto dichiarare di soddisfare tali requisiti, completando la sezione IV 
del DGUE nella parte relativa, mentre la produzione della documentazione specifica verrà effettuata 
in sede di presentazione dell’offerta. 
 
 

Quesito 16 
 

in merito alla procedura di gara, faccio notare che il file generato alla fine della procedura (espd-
response.xml) non si può stampare, benchè vi sia il tasto per farlo.  
Inoltre vi sono problemi di compilazione in quanto molte delle informazioni scritte vengono cancellate 
alla fine della procedura quando si tenta di stampare.  
In attesa di un Suo gentile riscontro, porgo cordiali saluti 
 
Risposta: Per quanto concerne la dichiarazione prevista alla parte V del DGUE, si fa presente che 
il Bando di gara non prevede la possibilità di limitare il numero di candidati, ragion per cui non è 
necessario completare tali dichiarazioni. 
 

Quesito 17 
 
in merito alla procedura di gara, faccio notare che il file generato alla fine della procedura (espd-
response.xml) non si può stampare, benché vi sia il tasto per farlo.  
Inoltre vi sono problemi di compilazione in quanto molte delle informazioni scritte vengono cancellate 
alla fine della procedura quando si tenta di stampare.  
In attesa di un Suo gentile riscontro, porgo cordiali saluti 
 
Risposta: Fermo restando che, in fase di prima applicazione del servizio DGUE, codesta Stazione 

Appaltante accetterà anche una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000, purché tale dichiarazione contenga tutte le informazioni richieste in sede di presentazione 

della domanda di partecipazione, così come richieste nel Bando di gara, si rende noto che il file 

espd-response.xml, una volta completato, andrebbe stampato (come se si volesse stampare un file 

normalmente) e non già esportato. 
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Quesito 18 
 

Buongiorno, 
 
in merito alla procedura ristretta per l'affidamento del servizio di pulizia presso il Teatro, e 
relativamente al modello DGUE da compilare, siamo a chiedere conferma che i punti 4 della sezione 
B "capacità economica e finanziaria" e il punto 6 della sezione C "capacità tecniche e professionali" 
non siano da compilare in quanto non pertinenti con il bando di gara, e che le informazioni richieste 
invece ai punti 3,4,7,9 della sezione C "capacità tecniche e professionali" siano eventualmente da 
fornire in fase di presentazione dell'offerta. 
 
Risposta: Si conferma che il punto 4 della sezione B relativa agli “indici finanziari” ed il punto 6 della 
sezione C relativa ai “titoli di studio e professionali” non devono essere compilati, in quanto non 
pertinenti e non richiesti nell’odierno Bando di gara.  
 

 
 

 

 

Quesito 19 
 
Chiede inoltre di indicare da chi debba essere svolto il sopralluogo in 
caso di partecipazione di consorzio stabile (consorzio e/o consorziata 
esecutrice). 
 

Risposta: In caso di Consorzi stabili, il sopralluogo può essere effettuato con le stesse modalità 
previste per la associazione temporanea di imprese, laddove il sopralluogo deve essere eseguito da 
almeno una delle imprese componenti (consorzio o consorziata/e esecutrice/i).  
 
 

Quesito 20 

In riferimento al documento “Capitolato speciale di appalto – Capitolo 9 – Operazione n.30 Pulizia 

dei vari tendaggi, bandinelle, “mantovanine“, divani, poltroncine e tappezzerie collocati nella sala, 

nei guardaroba e nei ridotti e Foyer della sala” si chiede di specificare che tipo di operazioni vanno 

eseguite e con che strumentazione trattandosi di operazioni giornaliere. 

In risposta al quesito posto si fa rilevare che le operazioni da eseguire sono finalizzate alla pulizia 

dalla polvere mediante uso di idoneo aspiratore ed trattamento delle macchie, qualora presenti, con 

idonei prodotti anche in relazione al diverso tipo di materiale e tessuto. 

 

  



 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL 
TEATRO ALLA SCALA E SEDI ESTERNE ( CIG 6698178757)                         

QUESITI  AGGIORNAMNETO AL  19 NOV. 

Quesito 21 

All’interno del documento “Capitolato speciale di appalto” si deduce che la pausa estiva si terrà dal 

giorno 15 luglio al 15 agosto. Si presuppone che i vari presidi non debbano essere valutati in codesto 

periodo. 

In risposta al quesito posto si fa riferimento alle attività del servizio speciale di pulizia intensiva di cui 

al Cap.7 del CSA da svolgersi nel sopra citato periodo di pausa estiva, sulla base delle quali dovrà 

essere stabilito dall’aggiudicatario il numero di addetti alle pulizie necessari al loro svolgimento. 

Anche in tale periodo va garantito il presidio fisso per la cui definizione si rimanda al paragrafo 5.1 

del Capitolato Speciale di Appalto. 

 

 Quesito 22 

In relazione al documento “Capitolato speciale di appalto – Capitolo 9.8.1 Prestazioni da effettuarsi 

nell’area monumentale, prima di ogni spettacolo e prove aperte con pubblico in sala e nei Ridotti” le 

attività riportate (dal punto 1. Al punto 9.) verranno svolte dal personale del Presidio della fascia dalle 

8.00 alle 18.00 oppure occorre valutare un supporto di personale ulteriore. 

In risposta al quesito si chiarisce che le attività riportate nel paragrafo 9.8.1 debbono essere svolte 

dal personale che l’aggiudicatario riterrà più idoneo prevedere, fermo restando che gli addetti del 

presidio fisso andranno “a coprire il servizio da garantire in concomitanza degli spettacoli, delle prove 

generali e antegenerali (aperte o chiuse), delle prove d’insieme e in generale di tutti gli eventi aperti 

al pubblico che ricadono nell’orario suddetto”. 

 

In particolare per l’operazione di cui al punto 7. Del medesimo paragrafo “per ogni giornata in cui 

sono programmati spettacoli, da una ora prima fino al termine degli stessi dovrà essere garantita la 

presenza di due persone dell’impresa che dovranno essere immediatamente reperibili dai preposti 

del Personale di Sala; i due addetti provvederanno ad una sommaria pulizia di ripristino di Foyer al 

termine di ogni atto”, l’impresa dispone di n.4 persone operanti nello stesso orario dedicate ai presidi; 

devono perciò intendersi tali attività svolte da tali addetti? 

In risposta al quesito posto si ribadisce che il numero di n.4 addetti è inteso come minimo e che per 

lo svolgimento dell’attività al punto 9.8.1.7, si fa riferimento al numero di due persone a servizio del 

Settore Monumentale e Museo Teatrale, dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 18.00 o 

quelle dalle ore 18.00 al termine dell’evento, riportate nel paragrafo 5.1.a, costituenti il presidio fisso. 

 

Quesito 23 

In relazione al documento “Capitolato speciale di appalto – Capitolo 9.8.1 Prestazioni da effettuarsi, 

nell’area monumentale, prima di ogni spettacolo e prove aperte con pubblico in sala o nei Ridotti” 

ed in particolare al punto 9., la divisa necessaria per la serata del 7 dicembre si intende fornita dalla 

Fondazione alla Scala. 

In risposta al quesito si chiarisce che la divisa al personale di pulizie è fornita dall’Aggiudicatario e 

deve essere sempre in ordine. Nel punto in esame viene ulteriormente rimarcato  che in occasione 

della Prima, evento di massima importanza e visibilità per il Teatro, l’Aggiudicatario doti il proprio 

personale di una divisa che sia adeguata all’evento, oltre che essere in ordine e pulita.  
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Quesito 24 

In riferimento al punto j. Dell’allegato 2 al Capitolato speciale d’appalto di prega di precisare quali 

altre “operazioni non menzionate” possono essere previste in modo da valutare correttamente i rischi 

correlati, le professionalità degli operatori da adibire a tali mansioni e quali attrezzature personali 

prevedere. 

In risposta al quesito posto nel punto indicato si è inteso includere nelle “operazioni non menzionate” 

tutte quelle che a discrezione dell’Aggiudicatario e sulla base della sua esperienza siano ritenute 

necessarie ed per garantire un livello di manutenzione e pulizia adeguato al contratto ed alle 

caratteristiche di pregio del bene. 

 

Quesito 25 

In virtù dell'art.4 del CCNL Multiservizi/Imprese di Pulizia, l'impresa aggiudicataria deve "garantire 
il riassorbimento dei lavoratori attualmente impiegati nel servizio di pulizia", assicurando al 
personale attualmente impiegato le medesime condizioni sia in termini di parametro orario che di 
livello d'inquadramento.  
Si chiede perciò di fornire dati relativi al numero di operatori utilizzati per il servizio di pulizia 
dall'attuale impresa, il loro livello di inquadramento ed il monte ore (su base settimanale/mensile).  

RISPOSTA: In merito all’indicazione dell’elenco del personale con indicazione del livello contrattuale 

e del monte ore si rende noto l’elenco di inquadramento contrattuale del personale uscente: 

- nr. 1 operatore al V° livello; 

- nr. 2 operatori al IV° livello; 

- nr. 8 operatori al III° livello; 

- nr. 28 operatori al II° livello; 

Con riferimento specifico alle attuali modalità di svolgimento e ai contratti di lavoro in essere, si 

rimanda alla disciplina relativa al C.C.N.L. di settore applicato. Si specifica, inoltre, che il numero ed 

il ruolo degli operatori da impiegare fa parte del progetto offerto e del relativo know-how 

imprenditoriale. 

Non si ritiene, dunque, di dover fornire indicazioni relative al monte ore annuo del personale uscente, 

anche in considerazione del fatto che la conoscenza del monte ore del personale rientrante nella 

cosiddetta “clausola sociale” siano irrilevanti al fine della predisposizione sia dell’offerta tecnica e 

che dell’offerta economica (anche in linea con quanto espresso da ANAC con Parere n. 52 del 19 

marzo 2014 PREC 211/13/S). 

 

Quesito 26 

In riferimento alle operazioni relative al servizio di manutenzione e pulizia dei corpi 
illuminanti artistici nel teatro e nel museo si chiede se attualmente l'attività di manutenzione 
è svolta da una società specializzata in subappalto all'azienda di pulizia oppure se è 
effettuata dalla società di pulizia con personale inquadrato al CCNL Multiservizi/Imprese di 
pulizia. 
In risposta al quesito posto nel punto indicato si riferisce che tale attività viene svolta 

dall’Impresa di puliza affiidataria con personale inquadrato al CCNL Multiservizi/Imprese di 

puliza 
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Quesito 27 
 

In riferimento al "Capitolato speciale d'appalto - Capitolo 9.3 nel punto 7. Pulizia sia delle vetrate, 
degli infissi e delle zanzariere, delle tubazioni e canali vari collocati nei locali delle mense aziendali 
sia del teatro che di via Bergognone 34" durante il sopralluogo tale area non è stata mostrata. Si 
chiede perciò di quantificare numero e dimensione di vetrate, lunghezza e diametro delle tubazioni 
e canali vari per poter produrre una stima di ore dedicate all'operazione. 
In risposta al quesito posto nel punto indicato si riferisce che non siamo in possesso il dettaglio 

richiesto pertanto, se lo ritenete opportuno, potete fissare un nuovo sopralluogo. 

 

 

Quesito 28 
 

In riferimento al documento "Allegato 2 del Capitolato speciale d'appalto" si richiede di fornire un 
elenco riportante il dettaglio dei lampadari, raggruppandoli per tipologia e fornendone la quantità di 
ciascuna di esse. 
In fase di sopralluogo non è stato possibile censire ogni singolo lampadario oggetto del servizio di 
pulizia e manutenzione perciò siamo a richiedere tale lista. 
In risposta al quesito posto nel punto indicato si riferisce che non siamo in possesso il dettaglio 

richiesto pertanto, se lo ritenete opportuno, potete fissare un nuovo sopralluogo. 

 

Quesito 29 
 

In fase di sopralluogo è stato fornito il documento "Ordine delle prove mese di OTTOBRE 2016" da 
ritenere come esemplificativo. Nella stragrande maggioranza delle giornate non è possibile rilevare 
l'orario di fine dello spettacolo/prova generale/prova anti-generale. In mancanza di tale dato non è 
perciò possibile stabilire con certezza le ore delle "4 persone del presidio aldifuori dell'orario di lavoro 
ordinario". Ne risulta che le modalità del servizio richiesto non permettono di determinare in modo 
oggettivo e preciso le ore da erogare e di conseguenza i costi, quindi le quotazioni che potranno 
esprimere le varie aziende non rispetteranno pari condizioni. 

 

Per evitare che la gara non rispetti i principi della corretta concorrenza, e negli interessi e a tutela 
della stazione appaltante di essere nella condizione di valutare in modo equo tutte le offerte, si 
richiede di fornire un monte ore mensile prefissato da quotare. Per migliorare ulteriormente la 
fruibilità di detto monte ore, le ore richieste mensilmente, potranno essere cumulate, in cui 
eventuali ore in più o in meno dovranno portare ad un risultato neutro per ogni anno. 
In risposta al quesito posto nel punto indicato si riferisce che gli spettacoli e le prove hanno 

tempistiche molto diversificate tra loro a seconda che si tratti di spettacoli di lirica, balletto o di 

concerto e al loro interno variano secondo i titoli.  

Pertanto cautelativamente la Fondazione ha stimato mediamente per tale attività, ricompresa nella 

base d’asta, un mote ore massimo, su base annua, pari a circa 8.000 ore. 

Si precisa che tale attività non è oggetto di quotazione separata in quanto ricompresa nella base 

d’asta. 
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Quesito 30 

In riferimento al Capitolato Speciale d’appalto, a pag. 5 art. 5.1, al punto a), l’orario minimo di 10 ore 

indicato per il presidio fisso in orario di lavoro ordinario è da intendersi come orario minimo per 

singolo addetto o complessivo per il servizio. 

In risposta al quesito posto si chiarisce che l’orario minimo di 10 ore è da intendersi relativo alla 

durata del servizio che deve essere garantito dal presidio fisso. 

 

Quesito 31 

In riferimento al Capitolato Speciale d’appalto, a pag. 6 art. 5.1, al punto b), la presenza minima di 

10 ore indicata per il presidio fisso è da intendersi come presenza minima per singolo addetto o 

complessiva per il servizio. 

In risposta al quesito posto si chiarisce che la presenza minima di 10 ore è da intendersi relativa alla 

durata del servizio che deve essere garantita dal presidio fisso. 

 

Quesito 32 

Buonasera, in relazione alla procedura ristretta per i servizi di pulizia degli immobili in uso alla 
Fondazione Teatro alla Scala e sue Sedi esterne. CIG: 6698178757, con la presente si inoltra la 
seguenti richiesta di chiarimenti: 

- Nel caso di modifiche intervenute nella documentazione inoltrata in fase di domanda, è corretto 
intendere che si possa inoltrare la domanda di partecipazione con un rimando a una dichiarazione 
sostitutiva contenente i punti oggetti di cambiamento, senza la necessità di rifare integralmente il 
DGUE, dato che alcune di tali situazioni non erano neanche contenute nel documento specificato? 
ES. cambio indirizzo della sede operativa, intervenuta nuova cessazione dalla carica di un soggetto 
da dichiarare e dichiarazione di non fare ricorso al subappalto (questo è l'unico punto anche 
contenuto nel DGUE). 

 

RISPOSTA: In merito alla possibilità di presentare un nuovo DGUE, lo stesso dovrà essere fornito 

soltanto qualora vi siano state delle modifiche in ordine alle dichiarazioni ivi contenute. Ad ogni buon 

conto, è possibile compilare la domanda di partecipazione con un rimando a una dichiarazione 

sostitutiva contenente i punti oggetti di cambiamento, senza la necessità di rifare integralmente il 

DGUE. 
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Quesito 32 bis 
In merito alla procedura in oggetto, con la presente siamo a chiedere, a codesto spett.le Ente, 

i seguenti chiarimenti: 

1)  In merito a quanto riportato nella lettera d’invito, in cui si specifica che il progetto tecnico 

dovrà essere redatto utilizzando il carattere 12 per il corpo del testo, si chiede se per la 

redazione delle tabelle sia possibile utilizzare un carattere inferiore che renda comunque 

agevole la lettura e sia chiaramente leggibile a vantaggio dell’esaustività dei contenuti della 

proposta. 

RISPOSTA: In merito alla possibilità di utilizzare un carattere inferiore per la redazione degli 

eventuali allegati, si rende noto che il formato A4 – corpo carattere 12 – interlinea 1 per un massimo 

di 20 facciate è riferito alla sola presentazione del PROGETTO TECNICO e non già per gli eventuali 

allegati. 

 

Quesito 33 
"in merito alla produzione della cauzione provvisoria di cui al punto 2.2 della lettera di invito, 
chiediamo conferma che la riduzione applicabile in caso di possesso di certificazioni Iso 9001 e 
Iso 14001 sia da intendersi del 70% globale, quindi pari ad euro 16.020,00." 

 

RISPOSTA: “Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, si conferma che l’operatore 
economico in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 – che consente una dimidiazione 
della cauzione provvisoria pari al 50% – potrà usufruire di una ulteriore riduzione del 20 per 
cento, qualora in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 
e, dunque, presentare una cauzione provvisoria pari ad € 16.020,00”. 
 

Quesito 34 
Con riguardo alla Lettera d’Invito, a pag. 8 Paragrafo 3, rubricato Modalità e termini di 

presentazione dell’offerta, si legge: 

 “I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante 
raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, del giorno 14/11/2016 ore 16.00 al 
seguente indirizzo: 
- Fondazione Teatro alla Scala, Via Filodrammatici, 2 – 20121 Milano (MI); PEC: 

provveditorato@pec.fondazione lascala.it;  
(…)” 
Si chiede di confermare se nell’indirizzo, come su indicato, debba essere riportata anche la 
PEC. 
 
RISPOSTA: Assolutamente no, non è necessario indicare nel destinatario anche l’indirizzo 
P.E.C.. 
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Quesito 35 
In fase di manifestazione d’interesse la presente società ha presentato quale istanza di 
partecipazione una dichiarazione sostitutiva e non il modello DGUE (come da chiarimento n.11). 
Siamo pertanto a richiedere se sia possibile, in caso di necessità di integrazione, presentare 
una dichiarazione sostitutiva (come da quesito 32) e non il modello DGUE. 
 
RISPOSTA: Si conferma quanto riportato nella risposta al quesito n° 32. 
Qualora, invece, le modificazioni da appartare al DGUE (ovvero alle dichiarazioni sostitutive) 
presentato in sede di pre-qualifica siano quantitativamente considerevoli, questa stazione 
appaltante consiglia di produrre nella Busta contenente la documentazione amministrativa un 
nuovo DGUE (redatto seguendo le Linee guida del MIT per la compilazione del DGUE, 
pubblicate con DECRETO prot. n. 3 del 18-07-2016).  
 

 

Quesito 36 
Con riferimento all’art. 6 del Capitolato Speciale di appalto, ci pare di capire che la Ditta dovrà 

provvedere solamente alla ricarica dei dispenser di sapone, di carta igienica, asciugamani in 

carta, con materiale fornito dalla Fondazione, mentre interpretiamo a carico della Ditta la 

fornitura di deodoranti ambientali di gradimento della Fondazione; si chiede di confermare se 

l’interpretazione è corretta, ed in caso affermativo, per quali ambienti si debba considerare 

l’installazione dei deodoranti ambientali e quindi indicativamente in che quantità.  

In risposta al quesito posto si conferma che: 

 il materiale fornito dalla Fondazione comprende dispenser di sapone, carta igienica ed 

asciugamani di carta, 

 in merito ai deodoranti ambientali, che dovranno essere di gradimento della Fondazione, la 

fornitura e posa degli stessi sarà ad onere e cura della ditta aggiudicataria. Essi andranno 

posizionati nei locali dei servizi igienici di tutte le sedi e in quegli ulteriori locali/ambienti che 

la ditta aggiudicataria proporrà alla Fondazione.  

 

Quesito 37 
Con riferimento agli articoli 5, 8 e 9 del Capitolato Speciale di appalto e vista la particolarità del 

servizio, le cui ore erogate sembrano essere concentrate in fascia oraria notturna, si chiede, se 

possibile, indicazione in merito al peso percentuale indicativo del monte ore diurno e notturno 

rispetto al totale mensile.  

In risposta al quesito posto si chiarisce che l’unico vincolo posto in termini di orario lavorativo è 

quello relativo al presidio fisso che deve essere garantito come da paragrafo 5.1, mentre viene 

lasciata a discrezione dell’Aggiudicatario l’organizzazione dell’orario lavorativo, al fine di 

eseguire tutti gli interventi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto secondo le Condizioni per 

l’esecuzione de Servizio di cui al cap. 5 del Capitolato. Si coglie l’occasione per rammentare 

che in caso di attività che si svolgano in fascia oraria notturna l’ingresso degli addetti deve 

avvenire in un orario unico preventivamente comunicato. 
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Quesito 38 
Con riferimento al quesito nr. 32 ed alla Vostra cortese risposta, si chiede di precisare se sia 
possibile utilizzare all’interno delle tabelle contenute nel PRO-GETTO TECNICO un carattere 
inferiore rispetto a quello previsto per il corpo del testo (carattere 12) dello stesso PROGETTO 
TECNICO.  
 
RISPOSTA: si precisa che il carattere da utilizzare, all’interno delle tabelle contenute nel 

progetto tecnico, deve essere il medesimo previsto per il corpo del testo (carattere 12) 

 

Quesito 39 
1. Art. 6 CSA 10° comma: è corretto intendere che i rifiuti saranno conferiti dalla ditta al punto 
di raccolta presente in ogni sede oggetto del servizio e che lo smaltimento degli stessi non è 
oggetto dell’appalto? 
Risposta: Si è corretto. 

2. Art. 11 CSA 4° comma: è corretto intendere che i rifiuti saranno asportati e conferiti al punto 
di raccolta presente in ogni sede oggetto del servizio? 
Risposta: Si è corretto. 

3. Art. 16 3° e 4° comma: è corretto intendere che è onere dell’appaltatore provvedere allo 
smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta derivanti dal servizio svolto rispettando le 
normative vigenti in 
materia di smaltimento dei rifiuti civili e industriali? 
Risposta: Si è corretto. 

Pertanto in caso di rifiuti non pericolosi non è obbligatorio produrre alcuna documentazione che 
indichi la destinazione finale del trasporto e attesti che il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sia 
stato affidato a ditta in possesso delle necessarie autorizzazioni? 
Risposta: Non è obbligatorio produrre alcuna documentazione che non sia già prevista dalle 
norme vigenti. 

4. In riferimento alle norme riguardanti l’assorbimento del personale siamo a richiedere l’elenco 
del personale con indicazione dei livelli, anzianità, CCNL applicato e monte ore contrattuale e 
lavorato. 
Risposta: Vedi risposta quesito 25 

5. Lettera di invito pag. 13 punto F: si chiede di confermare che per “certificazioni” si intendano 
le dichiarazioni di conformità possedute dalle macchine e relative alle norme di sicurezza 
stabilite dalle Direttive CEE. 
Risposta: Si conferma. 

6. CSA pag. 18 punto 11: si chiede di confermare che i campioni di tutti i materiali, unitamente 
alle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti chimici debbono essere presentati, per 
approvazione alla direzione tecnica della fondazione, solo dalla ditta risultante aggiudicataria 
del servizio e quindi non in fase di presentazione dell’offerta tecnica. 
Risposta: Si conferma. 
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Quesito 40 

1. Con riferimento all’art. 8.1 “Teatro alla Scala e Museo Teatrale” si chiede: 
a. In merito alla “mensa aziendale su richiesta”, si chiede conferma che rientra nelle “prestazioni 
extra” di cui al paragrafo 9.11 
b. In modo analogo a quanto sopra si chiede di chiarire se i servizi con cadenza quindicinale 
9.3.7 relativi alle “mense aziendali”, in quanto relativi a locali “a richiesta” sono da considerarsi 
tra le prestazioni extra di cui al 9.11 
In risposta al quesito posto si chiarisce che quanto indicato all’art. 8.1 relativamente alle attività 
di pulizia a richiesta nei locali mensa del Teatro è relativo agli interventi aggiuntivi di pulizia che 
possono essere richiesti dalla Fondazione così come previsto dall’art. 9.11. Non rientrano quindi 
tra questi le ordinarie attività di pulizia periodica disciplinate dal Capitolato per tali ambienti 
all’art. 9.3.7. 

c. In merito alla “volta platea-sottotetto-locale orologio” di chiarire se l’intervento è quindicinale 
come da allegato 1 ovvero mensile come da 9.4.5 pag. 14. 
In risposta al quesito posto si chiarisce che la cadenza di pulizia quindicinale di cui all’Allegato 
1 va considerata solo per il locale sopra il lampadario dove lavorano i tecnici “seguitori” addetti 
alle luci di scena. 
Per tutti gli altri ambienti volta platea, sottotetto e locale orologio i servizi di pulizia vanno 
considerati con cadenza mensile come indicato all’art. 9.4.5. 

d. Di fornire indicazioni in merito al numero di bacheche porta avvisi e porta locandine presenti 
nei tre ridotti, nei corridoi dei palchi e delle gallerie. 
In risposta al quesito posto si allega la lista delle bacheche porta avvisi e porta locandine 
presenti nei tre ridotti, nei corridoi dei palchi e delle gallerie (Vedi tabella allegata) 

e. In merito al numero di interventi annuali presunti di chiarire se sono 350 spettacoli all’anno 
inclusi i doppi o tripli spettacoli ovvero se gli eventi ripetuti devono esser conteggiati più volte. 
350 spettacoli complessivi significa: 
· 180 singoli + 70 doppi (140 eventi) + 10 tripli (30 eventi) oppure 
· 270 singoli + 70 doppi + 10 tripli? 
In risposta al quesito si conferma che all’art. 5 è riportato, a titolo indicativo, il numero degli 
spettacoli (comprensivi di prove generali, antigenerali ecc) svoltosi nel 2016 e pari a n.350. In 
tale numero sono inclusi anche i doppi e tripli spettacoli come indicato nell’articolo citati, e 
pertanto è corretta la prima distribuzione riportata nel quesito 

f. In merito ai seguenti ambienti (riferimento attività capitolato pag. 12 e seguenti): 
i. Sala prove del coro (3° piano) e dell’orchestra (6° piano) e del corpo di ballo (su più livelli) si 
chiede un’indicazione del numero di interventi annui previsti. Dal momento che è richiesta la 
pulizia prima di ogni utilizzo e tra una prova e l’altra si chiede conferma che l’attività, almeno tra 
una prova e l’altra, può essere svolta dagli addetti al presidio? (rif. 14-15). 
In risposta al quesito si conferma che come indicato dall’art. 9.1 del Capitolato, cui si riferisce il 
quesito stesso, tali ambienti sono oggetto di pulizia quotidiana prima di ogni utilizzo. Si conferma 
altresì che l’attività di pulizia tra una prova e l’altra può essere eseguita dal personale di presidio 
ove lo consenta la programmazione delle attività eseguita dall’Assuntore. A titolo indicativo si 
può considerare pari a circa 70 il numero delle prove che mensilmente si possono svolgere nelle 
sale prova orchestra e coro, mentre per le sale prova ballo l’utilizzo è sostanzialmente quotidiano 
per cui va previsto un ripasso giornaliero mediante il personale di presidio. 

ii. Docce comuni del corpo di ballo (5°-7° piano), spogliatoi tecnici di palcoscenico (piano terra 
3°- 5°) ) si chiede un’indicazione del numero di interventi annui previsti, il capitolato indica “fino 
a 3 volte al giorno” (rif. 18-19). 
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In risposta al quesito si conferma che per i locali indicati al punto 19 dell’art. 9.1 vanno 
considerate tre pulizie al giorno, tutti i giorni, per consentire di far trovare le docce pulite ai diversi 
turni dei tecnici ed agli artisti del corpo di ballo che provano nella giornata o vanno in scena negli 
spettacoli. 

iii. Spogliatoi orchestra ) si chiede un’indicazione del numero di interventi annui previsti, il 
capitolato indica due interventi (mattino e pomeriggio) e comunque prima di ogni prova o tra una 
e l’altra. (rif. 24) 
In risposta al quesito si conferma che come indicato dall’art. 9.1 del Capitolato, cui si riferisce il 
quesito stesso, tali ambienti sono oggetto di pulizia due volte al giorno tutti i giorni. Si conferma 
altresì che l’attività di pulizia tra una prova e l’altra può essere eseguita dal personale di presidio 
ove lo consenta la programmazione delle attività eseguita dall’Assuntore. A titolo indicativo si 
può considerare pari a circa 40 il numero delle prove che mensilmente si possono svolgere nelle 
sale prova orchestra o in buca e per le quali si deve prevedere una pulizia aggiuntiva. 

iv. Biglietterie (Centrale ATM POINT e Serale in via Filodrammatici): si chiede di chiarire il 
numero di interventi giornalieri richiesti e le fasce orarie, il capitolato riporta “due volte al giorno 
di cui la terza dopo le 20.30? (rif. 20) 
In risposta al quesito si conferma che come indicato dall’art. 9.1 del Capitolato, cui si riferisce il 
quesito stesso, tali ambienti sono oggetto di pulizia due volte al giorno tutti i giorni. La biglietteria 
presso il mezzanino della MM Duomo con orario la mattina prima dell’arrivo del personale 
(indicativamente alle 9:30-10) e poi durante la pausa pranzo. La biglietteria serale invece il 
pomeriggio prima dell’apertura e la sera dopo le 20:30. Non è prevista una terza pulizia, si è 
trattato di un refuso. 

v. Presidio per pulizia palcoscenico: (rif. 27-28) chiarire/confermare che rientra nel presidio già 
previsto sul teatro e padiglione 36. 
In risposta al quesito si conferma che attualmente l’attività di pulizia del palcoscenico e dei 
relativi servizi attualmente viene garantita da uno degli addetti del servizio di presidio previsto. 

La sala prove Abanella di via Bottelli non prevede presidio di cui all’art. 5 del CSA, si chiede 
pertanto di quantificare il numero di giorni/anno di attività. 
In risposta al quesito si rimanda alle indicazioni contenute nell’art. 5 pag. 4 “prove ed eventi 
presso la Sala Prove Abanella”. 

2. Con riferimento al 8.3 “Magazzini e laboratori di via Daimler”, non essendo indicata, si chiede 
di chiarire la frequenza di intervento richiesta. Quanti sono gli interventi a settimana di pulizia 
ordinaria? Sono oggetto di intervento giornaliero tutte le superfici oppure ci sono alcune aree, 
quali depositi laboratori magazzini, a frequenza minore (settimanale/quindicinale ecc..)? 
In risposta al quesito si fa presente che per tali ambienti è stato previsto dal Capitolato all’art. 
5.1.c) un presidio fisso giornaliero il quale ha il compito di eseguire tutte le attività di pulizia 
secondo le modalità indicate all’art. 8. e con le frequenze che verranno ritenute idonee insieme 
al Responsabile in loco dei depositi. 

3. Con riferimento al 8.4 “Depositi di via Archimede” tra le superfici costituenti i magazzini è 
indicato “scale finestre e passi carraio” non presenti nella planimetria fornita: si tratta di un 
refuso? 
Si è un refuso. 

4. Con riferimento al 8.5 “Laboratori di via Bergognone” si chiede: 
a. Conferma che gli interventi “a richiesta” nei locali mensa e di pulizia interna degli armadi 
rientrano nelle “prestazioni extra” di cui al paragrafo 9.11; 
In risposta al quesito posto si chiarisce che quanto indicato all’art. 8.5 relativamente alle attività 
di pulizia a richiesta nei locali mensa del Teatro è relativo agli interventi aggiuntivi di pulizia che 
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possono essere richiesti dalla Fondazione così come previsto dall’art. 9.11. Non rientrano quindi 
tra questi le ordinarie attività di pulizia periodica disciplinate dal Capitolato per tali ambienti 
all’art. 9.3.7. 

b. Conferma che le passerelle di transito dei visitatori sono quelle rilevabili nella pianta del piano 
primo del padiglione 16; 
Si conferma. 

c. Conferma che i cortili ed i marciapiedi di pertinenza non rientrano nei 18.900 mq di superficie 
indicata all’art.2 del CSA. 
Si non rientrano. 

d. Essendo lo spazio tra l’edificio 21 e 36 di pertinenza della Città delle Culture (come indicato 
nella relativa planimetria), si chiede la delimitazione dei cortili di pertinenza ovvero l’indicazione 
della relativa superficie. 
In risposta al quesito si allega copia della piantina con evidenziate le aree esterne di pertinenza 
del Teatro alla Scala (campita in azzurro). La superficie complessiva di tali aree è pari a 4500 
mq. Vedi planimetria allegata) 

e. Di chiarire con che frequenza deve essere effettuata la pulizia di laboratori, magazzini: quanti 
interventi di pulizia sono previsti in una settimana? Sono oggetto di intervento giornaliero tutte 
le superfici oppure ci sono alcune aree, quali depositi laboratori magazzini, a frequenza minore 
(settimanale/quindicinale ecc..)? 
In risposta al quesito si rimanda per le frequenze di pulizia alle indicazioni contenute all’art. 9 
del Capitolato in cui sono dettagliati i servizi per frequenza e tipologia di ambiente interessato. 

f. Con riferimento all’allegato 2 si chiede -in merito ai “lampadari di scena”- di chiarire la tipologia 
ed il numero stimato di interventi annui, ovvero di confermare che si tratta di prestazioni a 
richiesta di cui al paragrafo 9.11 
Si conferma che si tratta di interventi che se richiesti dalla Scala rientrano tra le prestazioni extra. 

5. Stante la complessità, l’importanza e l’articolazione delle prestazioni oggetto dell’appalto e 
degli edifici, la disponibilità delle planimetrie solo a seguito del primo sopralluogo (non effettuato 
su tutti gli immobili oggetto del servizio) e la necessità di rilevare informazioni essenziali per la 
pianificazione degli interventi attraverso ulteriori sopralluoghi si richiede una congrua proroga 
dei termini di gara. 

RISPOSTA: in risposta al quesito si riferisce che in data 10 novembre è stata prorogata la 

scadenza dei termini di gara. 
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Quesito 41 

In considerazione della risposta di Codesta Spett.le Fondazione al quesito n. 25 del 27/10 u.s., 
si rende necessario precisare che il monte ore è un dato la cui conoscenza è da considerare 
essenziale nell'appalto 
di specie, anche per garantire adeguata parità di trattamento tra i concorrenti. Il monte ore può  
considerarsi un dato non necessario, ai fini della predisposizione dell'offerta, solo in presenza 
di un capitolato con un adeguato grado di dettaglio, tale da consentire agli operatori economici 
una valutazione oggettiva delle necessità della committente, consentendogli - a quel punto sì 
autonomamente - di stimare l'effettivo utilizzo di ore lavoro necessarie. 
Così non essendo (e ci si riferisce in particolar modo alla eccessiva genericità dell'art. 5 del 
capitolato), il monte ore rappresenta l'unico parametro oggettivo cui poter ancorare un'ipotesi di 
offerta per le prestazioni da appaltare. 
Si rammenta, a tal proposito, che per giurisprudenza amministrativa consolidata sono sempre 
impugnabili gli atti di gara contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la 
formulazione dell'offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23.1.2015 n. 293; Consiglio di Stato, 
sez. IV, 13.03.2014, n. 1243; TAR Napoli, 
sez. III, 27.08.2016, n. 4113), giacchè impediscono la presentazione di un'offerta seria e 
consapevole. 
La mancanza di un adeguato grado di dettaglio nel capitolato, unitamente alla mancata 
indicazione del monte ore lavorativo presunto, si traduce altresì in una violazione della par 
condicio tra concorrenti, in quanto l'unico, tra tutti i partecipanti, ad avere accesso a determinate 
informazioni operative è il gestore uscente, il quale verrebbe eccessivamente ed 
ingiustificatamente favorito. 
In particolare il gestore uscente è l'unico a conoscere una stima vicina alla realtà del monte ore 
necessario ad eseguire le attività incluse nel presidio aldifuori dell'orario di lavoro ordinario, 
attività che non può essere imputata come un rischio imprenditoriale d'impresa nella stima di un 
monte ore. 
Dato che Codesta Fondazione non è in grado di indicare un monte ore minimo, ma soltanto 
massimo di ore annue di presidio aldifuori dell'orario di lavoro ordinario come reso chiaro dalla 
risposta al quesito 29 del 27/10 u.s., ed essendo tale dato invece imprescindibile per una 
corretta valutazione economica del servizio si ritiene altrettanto imprescindibile che Codesta 
Fondazione renda noto il monte ore (settimanale o mensile) attualmente impiegate. Con un 
monte ore massimo e non minimo non è possibile neppure spannometricamente ipotizzare 
quello che potrebbe essere il reale monte ore effettivamente necessario. 

RISPOSTA. 
In risposta al quesito posto, codesta Fondazione non può far altro che confermare quanto 
indicato nella risposta pubblicata al quesito numero 29; in tal senso, si rende noto che è stata 
indicata una stima di "massima" - e si auspica - vicina alla realtà del monte ore necessario ad 
eseguire le attività incluse nel presidio al di fuori dell'orario di lavoro ordinario.  
La stima è stata effettuata, infatti, sulla base delle storico relativo all'espletamento del servizio 
in essere e di determinate informazioni operative acquisite anche monitorando le informazioni 
del gestore uscente.  
Nessun favor, dunque, è possibile ravvisare nei confronti del gestore uscente. 
Il reale monte ore effettivamente necessario non è possibile quantificarlo con esattezza, 
poiché l’attività teatrale potrebbe subire variazioni continue anche nello stesso anno; gli 
spettacoli, per un verso, e le prove, per altro verso, hanno tempistiche molto diversificate tra loro 
a seconda che si tratti di spettacoli di lirica, balletto o di concerto e al loro interno variano a 
seconda dei titoli inseriti o che verranno inseriti nella programmazione stessa. 
Lo svolgimento del servizio di pulizia per un immobile in cui si svolgono rappresentazioni 

artistiche uniche non può essere assimilato ad un servizio di pulizia di un immobile adibito ad 
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altre attività istituzionali, ragion per cui si è provveduto ad effettuare una stima di massima 

(indicata su base annua pari a circa 8.000 ore) quanto più attendibile, cautelativa e che tenga 

conto di eventuali imprevisti, anche sulla base dell’espletamento del servizio svolto nel corso 

degli anni. 

 

 

Quesito 42 
 

In considerazione della risposta di Codesta Spett.le Fondazione al quesito n. 28 del 27/10 u.s., 
si rende necessario precisare che nel corso del secondo sopralluogo richiesto non è stato di 
nuovo possibile eseguire 
un censimento di ogni singolo lampadario suddividendolo per tipologia. I referenti hanno 
sottolineato di richiedere alla Fondazione l'organizzazione di un nuovo sopralluogo ad hoc per 
tale scopo. Considerato l'obbligo di Codesta Fondazione di condividere tali dati con gli operatori 
economici concorrenti nell'ottica della par condicio e della massima partecipazione, data la 
vicinanza alla data di consegna del 14 novembre e comunque ferma restando la necessità di 
conoscere il numero e la tipologia dei lampadari in ottica di predisporre un monte ore adeguato 
ad eseguire tali attività di pulizia si chiede alternativamente a Codesta Fondazione di attivarsi 
per: a) di fissare un sopralluogo dedicato a tale scopo entro e non oltre il giorno mercoledì 9 
novembre al fine di consentire ai concorrenti la predisposizione dell'offerta economica dopo i 
dati raccolti durante il sopralluogo, oppure, b) posticipare la data di presentazione dell'offerte 
per il periodo necessario a fissare il sopralluogo suddetto e presentare la relativa offerta. 
 
RISPOSTA:  al quesito posto si allega la lista dei lampadari (suddivisi per tipologia) presenti nei 
tre ridotti, nei corridoi dei palchi e delle gallerie (Vedi tabella allegata). 
 

 
Quesito 43 
 
Buon pomeriggio, in riferimento alla gara in oggetto indicata chiediamo il seguente chiarimento: 
- All’art. 12 del capitolato viene richiesto di allegare “unitamente all’offerta” una 

dichiarazione  contenente i dati delle lettere a,b e c del medesimo articolo ma nel disciplinare 
non si fa alcun riferimento, nella sezione dei documenti da allegare, a tale dichiarazione; 
confermate che occorre allegare il documento richeisto nel capitolato? Se si, in quale busta 
andrà allegato? (Busta Amministrativa?) 

 
RISPOSTA:  trattasi di dichiarazione che dovrà fornire l’aggiudicatario prima della stipula del 
contratto. Nessuna documentazione al riguardo dovrà essere fornita in questa fase. 
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Quesito 44 
 
 

 
 
 
RISPOSTA: in risposta al quesito si riferisce che in data 10 novembre è stata prorogata la 

scadenza dei termini di gara. 

Quesito 45 
 
"In riferimento alla procedura in oggetto e specificatamente al riscontro al Quesito 15, si chiede 
cortese conferma che in sede di presentazione dell’offerta sia sufficiente autodichiarare il 
possesso del requisito, conformemente a quanto previsto dall’art. 5 della lettera di invito: “Nella 
seduta pubblica (…) si procederà a verificare la regolarità della documentazione amministrativa 
al fine di verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, 
sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte.” In tal senso anche l’art. 32, comma 7, del D. 
Lgs. 50/2016: “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti” [in capo – si deduce – all’aggiudicatario]. 
 
RISPOSTA: Si conferma che nella prima seduta pubblica, si provvederà a verificare il contenuto 
del plico contenente la documentazione amministrativa - così come richiesta nell’art. 3 della 
Lettera d’Invito - e, di seguito, verificare la regolarità della stessa documentazione 
amministrativa al fine di verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della loro 
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte. La richiesta dei mezzi di 
prova per la comprova del possesso dei requisiti auto-dichiarati avverrà – attraverso il sistema 
AVCPASS - in fase di aggiudicazione sul primo e sul secondo in graduatoria. 
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Quesito 46 
A fronte della nuova scadenza per la consegna della gara vorremmo sapere se la fidejussione con 
decorrenza dal 14/11/2016 e scadenza 24/05/2017 (già emessa) può essere considerata valida 
oppure dobbiamo chiedere alla compagnia assicurativa un’appendice con una modifica della data 
di scadenza." 
 
RISPOSTA: “A seguito della disposta proroga del termine per la presentazione delle offerte, i 
concorrenti potranno presentare - alternativamente e prima della scadenza del termine di ricezione 
delle offerte - una nuova polizza contenente il nuovo termine di efficacia della garanzia, ovvero 
presentare un’appendice in aggiunta alla originaria polizza integrante la cauzione provvisoria (che 
abbia esteso la garanzia al nuovo termine di efficacia dell’offerta). Qualora non venga presentata la 
nuova polizza o l’appendice alla stessa, la S.A. provvederà ad attivare il soccorso istruttorio ex art. 
83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, in tal modo salvaguardando sia il soddisfacimento dell’interesse 
della S.A., sia il rispetto della ratio della norma di cui all’art. 93 D. Lgs. n. 50/2016, sia, infine, il 
principio del favor partecipationis”. 

 

 
Quesito 47 
Nell’invito a pag. 13 punto G “Utilizzo prodotti ecocompatibili” è richiesto di indicare la percentuale 
di utilizzo di prodotti ecocompatibili certificati secondo sistemi di certificazione ambientale tipo 1: è 
sufficiente indicare la percentuale senza indicare quali prodotti (con 
marca/denominazione/produttore) saranno utilizzati? " 
 
RISPOSTA: “La Stazione Appaltante, nella fase di presentazione dell’offerta, ritiene sufficiente 

l’indicazione della percentuale di utilizzo dei prodotti ecocompatibili, anche in virtù del fatto che, nella 

griglia di valutazione, al punto 2.4, viene richiesta l’indicazione della percentuale di utilizzo ai fini 

dell’attribuzione del punteggio. In fase di svolgimento del servizio, il Direttore dell’Esecuzione 

nominato, provvederà a verificare l’effettivo utilizzo dei prodotti ecocompatibili (con 

marca/denominazione/produttore), nella percentuale offerta, da parte dell’aggiudicatario”.   

 

 

Quesito 48 
 

In considerazione della risposta di Codesta Spett.le Fondazione al quesito n. 36 del 11/11 u.s., 
si chiede di confermare i punti sotto elencati per poter permettere a tutti i concorrenti di eseguire 
le medesime quotazioni: 

 Dispenser sapone liquido: forniti dalla Fondazione 
 Sapone liquido: fornito dall'impresa aggiudicataria 
 Dispenser carta igienica: forniti dalla Fondazione 
 Carta igienica: fornita dalla Fondazione 
 Dispenser carta asciugamani: forniti dalla Fondazione 
 Carta asciugamani: fornita dalla Fondazione 
 Deodoranti per ambienti: forniti dall'impresa aggiudicataria 

Qualora vengano confermati i punti sopra riportati si chiede se le forniture, nelle modalità 
descritte, riguardano solo il Teatro alla Scala oppure tutte le sedi della Fondazione. 
Al fine di valutare il consumo reale vi chiediamo i seguenti dati: 

 Consumo annuo in litri di sapone, se in Vostro possesso. 
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In alternativa il consumo annuo di carta mani che possa consentire di riparametrare il consumo 
di sapone. 

 

RISPOSTA: si confermano i seguenti dati: 
 Dispenser sapone liquido: forniti dalla Fondazione 
 Sapone liquido: fornito Fondazione 
 Dispenser carta igienica: forniti dalla Fondazione 
 Carta igienica: fornita dalla Fondazione 
 Dispenser carta asciugamani: forniti dalla Fondazione 
 Carta asciugamani: fornita dalla Fondazione 
 Deodoranti per ambienti: forniti dalla Fondazione 
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ALLEGATO 

QUESITO nr. 40.4.d 
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ALLEGATO QUESITO 40.1 d 
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ALLEGATO QUESITO 42 
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ALLEGATO QUESITO 42 
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ALLEGATO QUESITO 42 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           3 
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           4 
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ALLEGATO QUESITO 42 
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ALLEGATO QUESITO 42 
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ALLEGATO QUESITO 42 
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