
Chiarimenti
Domanda Risposta

ID 281 - Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico di cui ai punti
B.2-B.3, in caso di partecipazione in RTI, le certificazioni devono
essere possedute da tutte le imprese costituenti il RTI o solo dalla
mandataria o dalle mandanti?

Si conferma che, trattandosi di
criteri di valutazione e non già
requisiti di partecipazione, non è
richiesto che tutti i componenti del
Raggruppamento posseggano le
certificazioni indicate, le quali
possono essere possedute dalla
mandataria e/o dalle mandanti.

Domanda Risposta

ID 282 - In merito al punto 7.3 lettera a) indicato a pag. 9 del
Disciplinare "a) aver eseguito con buon esito, negli ultimi cinque anni
dalla data di pubblicazione del presente Bando, almeno n. 1 (uno)
servizio continuativo di facchinaggio e 1 (uno) di trasporti presso
Teatri, musei, mostre, fiere e similari;" chiediamo di specificare cosa
intendete con il termine "similari".

Si osserva che il termine "similari"
è riferito alla tipologia di Ente
presso cui si è svolto il servizio e si
intende, pertanto, quale requisito
richiesto, lo svolgimento di almeno
n. 1 (uno) servizio continuativo di
facchinaggio e n. 1 (uno) di
trasporti presso Enti analoghi a
quelli indicati, posto che l'oggetto
del servizio riguarda
principalmente la movimentazione
ed il trasporto di qualsiasi tipo di
materiale prevalentemente ad uso
scenico.

Domanda Risposta

ID 283

Quesito n.1 - Si richiede se nel caso di consorzio stabile che indichi
due consorziate esecutrici l'importo del fatturato specifico della
consorziata esecutrice A si somma al fatturato specifico della
consorziata esecutrice B al fine di raggiungere l'importo richiesto dal
punti 7.2 del Disciplinare (maggiore di 1.438.000,00) .

Quesito n. 2 - Si richiede se per la dimostrazione del requisito di cui
alla lettera a) del punto 7.3 del Disciplinare in caso di partecipazione
di consorzio stabile con indicazione di due consorziate esecutrici
entrambe le consorziate devono aver svolto servizi analoghi presso
teatri, musei, mostre ecc. oppure sia sufficiente che una delle due
possegga la capacità tecnico-professionale richiesta. 

Fermo restando che la Stazione
Appaltante non può indicare le
modalità di partecipazione alle
procedure di gara disciplinate dal
Codice dei contratti, si rinvia a
quanto previsto dall’art. 47 del
D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolar
modo, al comma 2-bis del
medesimo articolo. I requisiti di
capacità economica e finanziaria
nonché tecnica e professionale,
devono essere posseduti, per i
consorzi di cui all’articolo 45,
comma 2, lett. c) del Codice, dal
consorzio, che può spendere, oltre
ai propri requisiti, anche quelli delle
consorziate i quali vengono
computati cumulativamente in
capo al consorzio

Domanda Risposta

AVVISO
 



PROCEDURA APERTA TELEMATICA A RILEVANZA
COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL

SERVIZIO DI TRASPORTI E FACCHINAGGIO PER CONTO
DELLA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA, PRESSO LE

SEDI DI SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE.

CIG: 9284931772 – ID 192
 

Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, la
presente per comunicare che all’art. 16. CONTENUTO
DELLA “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA ”,
CRITERIO B MAX 10 punti - Costi stimato per
servizio di trasporto del Disciplinare di gara, alla pagina
26, voce

•    Costo servizio con automezzo motrice
art. 2 del Capitolato

leggasi:

184,00 €/mezza giornata, lunedì/sabato
368,00 €/giornata intera, lunedì/sabato
225,50 €/ mezza giornata /domenica/festivo.
451,00 €/ giornata intera/ domenica/festivo

 

in luogo di

184,00 €/giornata intera
368,00 €/mezza giornata
225,50 €/mezza giornata/sabato e festivo
451,00 €/giornata intera/sabato e festivo

 

come già coerentemente indicato nel Disciplinare
medesimo all’articolo 3.1 Importo a base di gara nonché
nel Capitolato Speciale all’art. 1.3, let. c) AMMONTARE
DELL’APPALTO ( trasporti) e nello stesso allegato di gara
“MODELLO 4) offerta-economica_ID 192”, relativamente al
Criterio B - Servizio di trasporto.

La presente comunicazione è pubblicata all’indirizzo
Internet della Stazione Appaltante:
https://www.teatroallascala.org/it/lavora-con-
noi/fornitori.html nonché all’indirizzo

https://www.teatroallascala.org/it/lavora-con-noi/fornitori.html


https://teatroallascala.acquistitelematici.it da oggi
05.07.2022.

La pubblicazione vale come notificazione e
sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi forma di
comunicazione ai concorrenti.

Milano, 05.07.2022

 

Il
Responsabile Unico
del Procedimento

Rag.
Antonio Cunsolo

FIRMATO
DIGITALMENTE

 

Domanda Risposta

ID 284 - Con riferimento al sopralluogo obbligatorio, punto 3.1 del
disciplinare di gara. Avendo partecipato alla procedura precedente,
revocata in via di autotutela, si chiede se possa valere, per la
presente procedura, l'attestato di sopralluogo della procedura
revocata.

Risposta negativa. Trattasi di una
procedura di gara a sé stante e
con specificità e prestazioni
previste proprie, pertanto il
sopralluogo va effettuato ex novo,
come da Disciplinare di gara.

Domanda Risposta

ID 285 - Con riferimento al punto 7.3 lett. c ed al CSA punto 2, si
chiede di confermare il numero minimo di automezzi (2 o 4) da avere
in disponibilità per soddisfare il requisito di capacità tecnico
professionale di cui al punto citato sopra.

Si conferma quanto previsto dal
Capitolato e dagli atti di gara tutti.

Domanda Risposta

ID 286 - Si chiede un elenco del personale attualmente in forza della
ditta che attualmente svolge il servizio, con riferimento in particolare
di: - CCNL applicato - Ore settimanali pro-capite - Livello di
inquadramento

Vedasi file allegato denominato
“Chiarimento ID
286_Organico_uscente”,
pubblicato in piattaforma nella
sezione “pubblicazioni” dedicata
alla procedura di cui in oggetto.

Domanda Risposta

ID 287 - Si chiede conferma che siano ammessi gli RTI di tipo
verticale. 

Attesa la gestione unitaria del
servizio, si ritiene possibile solo la
composizione del raggruppamento
orizzontale.

https://teatroallascala.acquistitelematici.it


Domanda Risposta

ID 288 - SI CHIEDE CONFERMA CHE IN CASO DI COSTITUENDO
RTI I REQUISITI DI CUI AL PARAGRAFO 7.3 Requisiti di capacità
tecnico-professionale, LETTERE b) E c) DEL DISCIPLINARE DI
GARA, É SUFFICIENTE CHE SIANO POSSEDUTI DA ALMENO
UN’IMPRESA DEL SUDDETTO RAGGRUPPAMENTO OPPURE
CUMULATIVAMENTE DALL’RTI NEL COMPLESSO.

Si rinvia a quanto previsto dal
Codice degli appalti e dal
Disciplinare di gara, ai sensi del
quale “Il requisito di cui al
precedente punto 7.3.a), relativo al
c.d. “servizi di punta” deve essere
posseduto per intero dalla
mandataria o per intero da almeno
una delle mandanti.
Il requisito relativo al numero di
dipendenti di cui al punto 7.3.b)
deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo
orizzontale nel complesso”

Domanda Risposta

ID 289 - In merito al cap. 2 del Capitolato si chiede la motivazione
dell'esigenza di avere la telonatura del mezzo, meno idonea al
trasporto delle scenografie

Trattasi di valutazioni di merito ed
opportunità della Stazione
Appaltante, dipendenti dalle
esigenze della stessa, che richiede
la specificità dei mezzi telonati.

Domanda Risposta

ID 290 - In merito al cap.2 del Capitolato, tutti i mezzi descritti
devono essere di proprietà oppure possono essere noleggiati?

Ai sensi dell’art. 7.3 let. C) del
Disciplinare di gara, il Concorrente
deve “avere nella propria
disponibilità i mezzi necessari –
come richiesti nel CSA – atti a
garantire l’esecuzione dei servizi
richiesti”. Pertanto, i mezzi richiesti
dal Capitolato e dagli atti di gara
possono anche essere noleggiati.

Domanda Risposta

ID 291 - Al punto 7 del Capitolato si esplicita la presenza di una
PIATTAFORMA WEB BASED, tale piattaforma costituisce un
requisito imprescindibile oppure il possesso permette di ottenere un
maggior punteggio?

Ai sensi del punto 7 del Capitolato
il Concorrente è tenuto a fornire
una piattaforma WEB BASED per
la gestione generale del servizio,
quale obbligo contrattuale. 
Il subriterio A.7 di cui all’ art. 16.1
Criteri di valutazione dell’offerta del
Disciplinare di gara prevede la
valutazione della tipologia di
piattaforma offerta dal
Concorrente, sulla base della
descrizione dallo stesso presentata
in offerta tecnica.

Domanda Risposta

ID 292

1. In riferimento al paragrafo 14 “DOCUMENTAZIONE A CORREDO”



si legge: “III. Copia del Disciplinare firmata in ogni sua pagina dal
Legale rappresentante o procuratore della Società concorrente, per
completa e incondizionata accettazione. Il Disciplinare non dovrà
essere modificato né compilato, pena l’esclusione.” Trattandosi di
gara telematica, si chiede conferma che sia sufficiente la firma
digitale del file e che “la firma richiesta in ogni pagina” debba
considerarsi quale mero refuso.

2. In riferimento al paragrafo 15 “ CONTENUTO DELLA “BUSTA B –
OFFERTA TECNICA”, si chiede conferma che in caso di
partecipazione di un consorzio di cooperative di cui all’art. 45 co. 2
lettera b) del Codice, il progetto debba essere firmato
esclusivamente dal consorzio e non anche dalla consorziata. La
posizione dei Consorzi di Cooperative, difatti, nei confronti della
Amministrazione appaltante, non può essere in alcun modo
equiparata a quella dei raggruppamenti temporanei d’impresa, dato
che nei Consorzi la responsabilità ricade esclusivamente sul
Consorzio stesso quale persona giuridica. Il Consorzio resta in
definitiva titolare del rapporto contrattuale, la cui mera esecuzione
viene affidata ad una cooperativa associata; nei rapporti
committente-appaltatore l’attività compiuta è in ogni caso imputabile
al Consorzio.

3. In riferimento al requisito di cui al paragrafo 7.3 lettera b) ovvero di
aver impiegato un numero medio annuo di operatori addetti ai servizi
oggetto di gara, non inferiore a 30 unità, si chiede di confermare che
il periodo temporale di riferimento su cui calcolare il dato medio sia il
quinquennio (2017-2022). 

Di seguito i riscontri.
1.    Si conferma che è sufficiente
la firma digitale apposta sul file.
2.    Si conferma che tutte le parti
che compongono l’offerta devono
essere sottoscritte dal Consorzio,
quale soggetto concorrente.
3.    Non si conferma. Il
quinquennio è il riferimento
temporale relativo al solo requisito
di cui al punto 7.3 lett. a) e il dato
non è estensibile.

 

Domanda Risposta

ID 293 - In merito all’offerta tecnica, ci confermate che il progetto
dovrà essere distinto in 4 parti (A-B-C-D), e non 3 come indicato a
pag. 24 del Disciplinare? 

Si conferma, come chiarito dal
 Disciplinare di gara, le “parti”
vanno denominate come gli
elementi di valutazione indicati nel
Disciplinare medesimo, in quanto
agli stessi fanno riferimento.

Domanda Risposta

ID 294

In riferimento al Requisito di capacità tecnico-professionale di cui al
paragrafo 7.3 lettera a) del disciplinare di gara, che di seguito si
riporta: “ a) aver eseguito con buon esito, negli ultimi cinque anni
dalla data di pubblicazione del presente Bando, almeno n. 1 (uno)
servizio continuativo di facchinaggio e 1 (uno) di trasporti presso
Teatri, musei, mostre, fiere e similari” , si chiede:

1. se, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui sopra, si debba
considerare un unico contratto con medesimo Ente, all’interno del
quale siano stati svolti sia servizi di facchinaggio che di trasporto
presso Teatri, musei, ecc OPPURE se si debbano considerare 2
contratti distinti;

3. se l'inciso “continuativo” si riferisca solo al servizio di facchinaggio
oppure anche al servizio trasporti;

3 di quantificare, all’interno del quinquennio richiesto, il numero
minimo di anni in cui il servizio debba essere stato svolto in maniera

Di seguito i riscontri.
1.    Ai fini del soddisfacimento del
requisito di cui al paragrafo 7.3 lett.
a)  del Disciplinare di gara, può
essere considerato valido anche
un unico contratto con medesimo
ente comprendente sia il servizio di
facchinaggio che di trasporto.
2.    L’aggettivo “continuativo” è
riferito al servizio di facchinaggio
ed al servizio trasporti.
3.    Per servizio "continuativo"
deve intendersi un servizio di
durata congrua in relazione
all'entità della prestazione svolta e
non svolto in maniera
frammentata.
 



continuativa (ad esempio, 1 anno, 2 anni).


