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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339951-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di movimentazione e magazzinaggio
2022/S 120-339951

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA
Indirizzo postale: 20121
Città: MILANO
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: VIA FILODRAMMATICI 2
Paese: Italia
Persona di contatto: ANTONIO CUNSOLO - SERVIZIO PROVVEDITORATO
E-mail: cunsolo@fondazionelascala.it 
Tel.:  +39 0288792206
Fax:  +39 0288792208
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.teatroallascala.org
Indirizzo del profilo di committente: http://www.teatroallascala.org

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.teatroallascala.org
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
teatroallascala.acquistitelematici.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Fondazione di diritto privato

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Spettacoli lirico sinfonico dal vivo

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
SERVIZIO DI TRASPORTI E FACCHINAGGIO PER CONTO DELLA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA, 
PRESSO LE SEDI DI SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE CIG 9284931772

II.1.2) Codice CPV principale
63110000 Servizi di movimentazione e magazzinaggio

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
PROCEDURA APERTA TELEMATICA A RILEVANZA COMUNITARIA ACCELERATA 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.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 754 976.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
63120000 Servizi di magazzinaggio e deposito merci

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
VARIE SEDI DELLA FONDAZIONE

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SERVIZIO DI TRASPORTI E FACCHINAGGIO PER CONTO DELLA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA, 
PRESSO LE SEDI DI SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE - CIG 9284931772

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 754 976.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
rinnovo di 1 (uno) ulteriore anno

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
opzione di rinnovo pari a 12 mesi

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Valore totale stimato € 4.316.232,00 oltre IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.350,00. 
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore globale del contratto, considerata l’opzione per 
il rinnovo di 1 ulteriore anno, ammonta complessivamente a € 5.754.976,00 oltre agli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso pari a € 5.800,00 e l'IVA.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è richiesta l’iscrizione nel registro 
tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, come da 
disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Applicazione dell’art. 2, co. 2 ed art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.e ii.

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/07/2022
Ora locale: 17:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/07/2022
Ora locale: 11:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
- La procedura di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della 
piattaforma "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche".
La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica denominato "Piattaforma di Gestione 
Albo fornitori e Gare telematiche", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti 
telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL https://teatroallascala.acquistitelematici.it/. Per le 
indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, 
fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide". I rapporti 
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giuridici fra la Fondazione e l’operatore economico dell’appalto saranno regolati dalle condizioni contenute nel 
presente Bando di gara, nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale d’Appalto e in tutti gli atti di gara; dalle norme 
tecniche di funzionamento del sistema telematico reperibili sul sito della Fondazione all’indirizzo mail: https://
teatroallascala.acquistitelematici.it/; dal D.Lgs. N. 50/2016, nonché dal D.Lgs. N. 82/2005;
- Ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- Sono previsti a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione su GURI e quotidiani (avviso ed esito) 
stimati in € 10.600,00 da rimborsarsi alla stazione appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione;
- Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è designato quale Responsabile del Procedimento il Rag. Antonio 
Cunsolo.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA
Città: Milano
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/06/2022
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