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1 PREMESSA 

La Fondazione Teatro alla Scala si occupa, senza scopo di lucro, della diffusione e della 

promozione dell'arte musicale realizzando, tra l'altro, in Italia e all'estero, spettacoli lirici, di 

balletto e concerti; la Fondazione, inoltre, provvede direttamente alla gestione del teatro e 

degli spazi ad essa affidati, conservandone e valorizzane il patrimonio, con particolare 

riferimento al territorio del Comune di Milano.  

Al fine di soddisfare la sopravvenuta esigenza di reperire spazi ulteriori da adibire all'uso 

del Teatro, la Fondazione ha avviato studi volti alla riqualificazione dello stabile 

denominato "Ex San Paolo", sito a Milano, in via Verdi n. 3, di cui è proprietaria.  

In seguito ad una serie di valutazioni di carattere tecnico, la Fondazione intende procedere 

nell'esecuzione di lavori di bonifica dall'amianto, decostruzione dell'edificio e nuova 

costruzione dello stabile sopra citato. 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del Decreto Legge n. 91/2013, convertito con la 

Legge n. 112/2013, le fondazioni lirico sinfoniche, quale è la Fondazione Teatro alla Scala, 

sono sottoposte alla disciplina dettata in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e 

forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (di seguito anche “il Codice dei Contratti Pubblici” o “il 

Codice”) e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010. Pertanto, per 

l’affidamento delle attività di cui sopra si procederà tramite procedure di evidenza pubblica 

nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e del relativo regolamento. 

  

Considerata la specificità delle prestazioni oggetto di affidamento e stante l'intenzione di 

favorire la partecipazione alle procedure selettive delle "piccole e medie imprese", la 

Fondazione - concordemente a quanto disposto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 

contenente Disposizioni Urgenti per il rilancio dell’economia - procederà con due distinti 

affidamenti: il primo, avente ad oggetto la bonifica e la successiva decostruzione 

dell'edificio e, il secondo, volto alla ricostruzione del medesimo. 

Il presente Bando si inserisce quindi in siffatta serie di interventi e si pone l'obiettivo di 

selezionare il miglior contraente per lo svolgimento dei lavori di bonifica dall'amianto e di 

decostruzione dell'immobile, come risulta dalla determina a contrarre n. 543 del 17 marzo 

2014. 
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2 OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Bando ha ad oggetto l’aggiudicazione - ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del 

DPR n. 207/2010 mediante procedura aperta, sotto soglia comunitaria e attraverso il 

criterio del massimo ribasso - dell’esecuzione dei lavori di bonifica dall'amianto e 

successiva decostruzione dell'immobile "Ex San Paolo" di proprietà della Fondazione sito 

a Milano in Via Verdi n. 3. 

La durata dell’appalto è prevista dal 1 giugno 2014 al 24 aprile 2015. 

2.1 Divisione in lotti 

L’appalto oggetto della presente procedura non è suddiviso in lotti. 

2.2 Varianti 

Non sono ammesse varianti progettuali rispetto a quanto previsto nel Progetto Esecutivo. 

2.3 Importo dell’appalto 

L’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza interni ed 

esterni ed esclusi gli oneri fiscali) ammonta ad Euro 1.400.617,88 ed è così ripartito: 

a) importo complessivo dei lavori a base di gara (al netto degli oneri fiscali): Euro 

1.181.240,41;  

b) importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi di legge:  

Oneri interni  Euro 27.077,47 

Oneri esterni Euro 192.300,00 

Per un totale di Euro  219.377,47 
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2.4 Categorie e classifiche delle opere oggetto dei  lavori 

Le categorie di cui si compongono le lavorazioni oggetto del presente appalto, individuate 

ai sensi dell’Allegato A e dell’art. 61, comma 4, del DPR n. 207/2010, sono le seguenti e 

sono riferite agli importi di seguito indicati, comprensivi degli oneri per la sicurezza e del 

costo del personale, al netto degli oneri fiscali: 

 

OPERE PREVALENTI 

Lavorazione Categoria Classifica Importo in euro Incidenza (%) 

Demolizione di opere OS 23 III-bis 1.054.686,24 89,29 % 

 

OPERE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 

Lavorazione Categoria Classifica Importo in euro Incidenza (%) 

Opere strutturali in 

acciaio 

OS 21 I 126.554,18 10,71 % 

2.4.1 Categorie scorporabili e subappaltabili 

Le lavorazioni di cui alla categoria OS21-Opere strutturali in acciaio, a qualificazione 

obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 c. 2 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. e 

dell’allegato A al DPR stesso, non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario 

qualificato nella sola categoria prevalente se privo delle relative adeguate qualificazioni. 

Esse sono, in ogni caso, subappaltabili ad imprese in possesso delle relative 

qualificazioni, nei limiti di cui all’art. 109, comma 2, del DPR n. 207/2010 e delle norme ivi 

richiamate. 
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3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

3.1 Soggetti ammessi a partecipare alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla presente gara di appalto tutti i soggetti elencati all’art. 34 

del D.Lgs. n. 163/2006, qualora siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di 

idoneità professionale nonché dei requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici, ai 

sensi degli articoli 38, 39 e 40 del Codice, per come declinati nel presente Bando. 

Il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del Codice è richiesto per tutti i concorrenti 

singoli o riuniti, per i soggetti cui è subappaltata o, in ogni caso, affidata l’esecuzione 

dell’opera, nonché per l’impresa ausiliaria in caso di avvalimento.  

E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei e 

consorzi ordinari non ancora costituiti  secondo quanto previsto dall’articolo 37, comma 

8, del Codice. 

I consorzi  di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, 

in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto  

di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno 

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto 

si applica l’articolo 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio 

stabile. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice, è fatto divieto  ai concorrenti di partecipare alla 

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 

di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici non stabiliti in Italia , costituiti 

secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi e in possesso dei requisiti prescritti per la 

partecipazione alla gara delle imprese italiane. Per tali soggetti, ai sensi dell’art. 47, 

comma 2, del Codice, la qualificazione di cui al D.Lgs. n. 163/2006 non è condizione 

obbligatoria per la partecipazione alla gara. Ad essi è consentito di qualificarsi producendo 
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documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché idonea a 

dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente Bando. E' salvo il disposto 

dell'articolo 38, comma 5, del Codice. 

3.2 Requisiti tecnico-organizzativi ed economico-fi nanziari 

I soggetti di cui al punto 3.1. possono partecipare alla presente gara qualora in possesso 

dei requisiti di seguito indicati: 

a) attestazione , rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per le categorie così 

come richiesto dal Bando, con indicazione della certificazione di qualità. 

Si precisa che, ai soli fini dell’esecuzione delle attività di bonifica, è neces saria 

l’iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.  

3.3 Avvalimento  

E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento. 

Ai sensi dell’articolo 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 non è consentito che più di un 

concorrente si avvalga dello stesso Operatore ausiliario. E’ vietata, altresì, la 

partecipazione alla gara dei soggetti ausiliari dei concorrenti. L’inadempimento a tali 

prescrizioni comporta l’esclusione dalla gara . 

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti sia 

dall'impresa concorrente sia dall'impresa ausiliaria. Detti requisiti non possono essere 

oggetto di avvalimento. 

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, il concorrente deve presentare la 

documentazione elencata all'art. 49 del Codice; nel caso di dichiarazioni mendaci troverà 

applicazione l’articolo 49, comma 3, del Codice. 
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3.4 Subappalto 

Il subappalto è ammesso nei limiti di legge e nel rispetto di quanto previsto dal bando di 

gara e dagli articoli 37, comma 11, 118 del Codice e 109, 170 del DPR 207/2010. 

In particolare, il concorrente deve indicare i lavori o le parti di opere che intende 

subappaltare oltreché la quota degli stessi, nel rispetto dei limiti di legge. 

L'Ente Appaltante non provvederà al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori. 

Sarà pertanto obbligo dell'appaltatore trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai 

pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia 

effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori 

entro il predetto termine, la Committente sospenderà il successivo pagamento.  

4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

4.1 Documentazione di gara 

La documentazione di gara è costituita da: 

a) il presente Bando di gara; 

b) Schema di Contratto; 

c) Progetto Esecutivo e relativi allegati: 

d) Modelli fac-simile per la domanda di partecipazione, per le dichiarazioni sostitutive e 

per la formulazione dell’offerta economica, nonché per l’utilizzo dell’istituto 

dell’avvalimento. 

Tutta la documentazione sopra elencata è messa a disposizione di coloro che intendano 

partecipare alla presente gara sul sito internet http://www.teatroallascala.org/it/tu-alla-

scala/fornitori.html. 
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4.2 Richieste di chiarimenti  

Eventuali richieste o chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno essere 

formulate esclusivamente in forma scritta, a mezzo PEC, da inviare all'Ente Appaltante 

all’indirizzo amministrazione@pec.fondazionelascala.it in forma editabile (mail di testo 

ovvero documento di tipo “.doc” allegato), all’attenzione del Responsabile Unico del 

Procedimento, fino al giorno 22 aprile 2014.  

Non sarà fornita risposta ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Periodicamente sarà aggiornato, sul sito della gara www.teatroallascala.org l’elenco dei 

quesiti pervenuti, in modo da garantire la massima diffusione delle risposte pur nella 

garanzia dell’anonimato di chi ha formulato le richieste di chiarimento.  

Non sarà fornita risposta ai quesiti ripetitivi di quesiti già riscontrati e pubblicati sul sito e 

nemmeno ai quesiti che riguardino l’interpretazione della normativa vigente, se non 

strettamente aderenti a quanto previsto nel presente Bando. 

4.3 Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Ente Appaltante e operatori 

economici, comprese quelle di cui all'articolo 79, comma 5, del Codice, si intendono 

validamente ed efficacemente perfezionate qualora effettuate in forma scritta mediante 

posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che 

verrà comunicato dal concorrente nella domanda di partecipazione ovvero, se rese verso 

l'Ente Appaltante, all’indirizzo PEC amministrazione@pec.fondazionelascala.it. 

Non saranno valide, e pertanto non saranno tenute i n alcuna considerazione,  

comunicazioni effettuate con diverse modalità.  

In caso di partecipazione in forma associata alla presente gara, i concorrenti dovranno 

indicare l'indirizzo PEC del soggetto individuato come capogruppo o promesso 

capogruppo.  
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In caso di partecipazione in forma associata alla presente gara, le comunicazioni rese al 

solo capogruppo o promesso capogruppo si intendono validamente rese a tutti i soggetti 

raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di avvalimento, le comunicazioni recapitate all'offerente si intendono validamente 

rese a tutti gli operatori economici ausiliari. 

4.4 Sopralluogo 

Ai sensi dell’art. 106, comma 2, del DPR n. 207/2010, è obbligatoria, a pena di 

esclusione,  la presa visione dei luoghi interessati dall’esecuzione dei lavori.  

Al  fine di espletare il sopralluogo - guidato da personale dell'Ente Appaltante all’uopo 

incaricato - i concorrenti devono inoltrare all'Ente Appaltante, almeno 10 (dieci) giorni 

prima della data di presentazione delle offerte, via PEC all’indirizzo 

direzione.tecnica@pec.fondazionelascala.it  una richiesta di sopralluogo; quest'ultima 

deve indicare il nominativo ed i relativi dati anagrafici dei soggetti incaricati ad effettuarlo, 

nel numero massimo di tre. L’Ente Appaltante risponderà alla richiesta via PEC indicando 

il luogo e l'ora in cui presentarsi per lo svolgimento del sopralluogo. 

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico 

del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA o da attestazione SOA.  

In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti, costituito o costituendo, il sopralluogo 

deve essere effettuato da almeno un rappresentante legale o da un direttore tecnico della 

capogruppo o promessa capogruppo, come risultanti da certificato CCIAA o da 

attestazione SOA. 

In caso di consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) o c) del Codice, il sopralluogo 

deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del Consorzio 

o di una delle imprese designate come esecutrici. 

In tutti i casi, il sopralluogo potrà essere effettuato da un soggetto diverso dal legale 

rappresentante o dal direttore tecnico se munito di procura notarile o, in caso di 

dipendente, se munito di atto di delega scritto. 
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Si precisa che, in caso di RTI o consorzio costituendo, sarà necessario un atto di delega 

ad hoc (o una procura notarile se il sopralluogo sarà effettuato da un soggetto diverso dal 

legale rappresentante, dal direttore tecnico o da un dipendente dell'impresa capogruppo) 

sottoscritto dai rappresentanti legali di TUTTE le imprese partecipanti al RTI o al consorzio 

costituendo. 

Tutte le persone incaricate della effettuazione del sopralluogo devono essere munite di un 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

Al termine del sopralluogo, ciascun soggetto deve sottoscrivere il documento di effettuato 

sopralluogo, predisposto dall'Ente Appaltante. Tale documento dovrà essere allegato alla 

BUSTA A, contenente la documentazione amministrativa dei concorrenti, ai sensi 

dell’articolo 5 che segue. 

4.5 Composizione dell’offerta, termine e indirizzo di ricezione 

I soggetti interessati a concorrere per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori oggetto della 

presente gara presentano all'Ente Appaltante, pena l’irricevibilità dell’offerta,  entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 28 aprile 2014  al seguente indirizzo: Fondazione Teatro 

alla Scala, Via Filodrammatici n. 2, Ufficio Provveditorato, la propria offerta, da inserire in 

un unico plico  idoneamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura che 

recherà all’esterno:  

- i dati identificativi del concorrente singolo o raggruppato (nome o ragione sociale, 

indirizzo, numero di telefono e di fax del mittente);  

- la dicitura: NON APRIRE - Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di lavori 

per la bonifica e successiva decostruzione dell'edificio sito a Milano in Via Verdi, 3 - 

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 28 aprile 2014 ore 12.00 oltre al codice 

CIG di gara.  

Si specifica che per “sigillo” si intende una qualsiasi impronta o segno – sia impronta 

impressa su materiale plastico, come ceralacca o piombo sia striscia incollata sui lembi di 

chiusura con timbri e/o firme – tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria 
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proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del 

contenuto.  

Si precisa che l'Ente Appaltante procederà ad escludere i concorrenti in conformità alle 

previsioni di cui all'art. 46, comma 1-bis del Codice. 

L’unico plico deve contenere, a pena di esclusione , le seguenti buste:  

Busta A – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" , di cui al successivo articolo 5;  

Busta B – "OFFERTA ECONOMICA" di cui al successivo articolo 6 

Ciascuna delle buste deve essere separatamente chiusa in modo idoneo, sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura, al fine di garantire il principio di segretezza delle 

offerte. 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e, purché entro il termine indicato per la 

presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti potranno far pervenire le 

eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse sostituzioni delle 

singole buste presenti all’interno del plico recapitato, essendo possibile per il concorrente 

richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico. 

Il recapito tempestivo dei plichi, presentati con qualsiasi mezzo, rimane comunque ad 

esclusivo rischio dei mittenti. Non si terrà conto dei plichi pervenuti dopo la sca denza 

(i.e. 28 aprile 2014, ore 12.00) anche se sostituti vi di plichi già pervenuti.  

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, 

telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato o comunque 

in modo differente da quelli previsti dal presente Bando. 

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle. 

I plichi ricevuti verranno conservati sotto chiave fino all’apertura degli stessi, in modo da 

garantire l’integrità delle offerte presentate. 
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L’apertura dei plichi avverrà alla presenza degli interessati nella seduta pubblica  che si 

terrà a partire dalle ore 10.00 del giorno 29 aprile 2014  presso la Fondazione Teatro alla 

Scala, via Filodrammatici n. 2, come indicato al punto 8.1 che segue. Le operazioni di gara 

potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, previa comunicazione agli 

interessati effettuata ai sensi del precedente punto 4.3 del presente Bando. 

5 Contenuto della BUSTA A – "DOCUMENTAZIONE AMMINIS TRATIVA" 

- La Busta A deve riportare all’esterno la dicitura "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”, i dati identificativi del concorrente singolo o raggruppato, il codice 

CIG e l’oggetto della gara; la Busta A deve contenere i seguenti documenti: 

5.1    Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione è redatta utilizzando, preferibilmente, i modelli scaricabili 

dal sito internet www.teatroallascala.org e, in ogni caso, deve rispettare le prescrizioni di 

seguito dettagliate. 

Per quanto riguarda l’offerta economica, vale la previsione di cui all’art. 74 comma 3 del 

Codice. 

La domanda di partecipazione, con la quale il concorrente chiede di essere ammesso alla 

gara, dovrà contenere:  

a) dati anagrafici del concorrente (nome/ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, indirizzo 

PEC, codice fiscale, partita iva) oltreché l'oggetto di gara ed il codice CIG, matricola 

azienda e sede competente INPS, codice azienda e PAT INAIL, codice della Cassa 

Edile dove ha sede l’impresa, CCNL applicato, numero dei lavoratori (dimensione 

aziendale), categoria di impresa ai sensi della legge n. 180/2011 (micro, piccola, 

media impresa); 

b) indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni e 

di un numero di telefono; 
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c) dichiarazione con la quale il concorrente autorizza l'Ente Appaltante all’utilizzo della 

PEC per l’invio delle comunicazioni; 

d) modalità soggettiva di partecipazione al concorso;  

e) dichiarazione di aver esaminato gli elaborati progettuali e di averli trovati coerenti tra di 

loro, compresi il computo metrico estimativo, la stima dei costi della sicurezza e il 

Quadro di incidenza della Manodopera; di essersi recato sul luogo di esecuzione dei 

lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto nonché di avere effettuato una 

verifica della disponibilità della mano d’opera richiesta per l’esecuzione dei lavori e 

della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei 

lavori in appalto; 

f) attestato di effettuato sopralluogo, firmato dai concorrenti che hanno preso parte al 

sopralluogo e dal funzionario dell'Ente Appaltante all’uopo incaricato; 

g) dichiarazione di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella 

Lista delle Lavorazioni previste per l'esecuzione dei lavori non ha valore negoziale - 

essendo il prezzo convenuto a corpo e, pertanto, fisso e invariabile ai sensi dell'art. 53 

del Codice - e che, quindi, resta a carico dell'impresa stessa l'obbligo di computare, in 

sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento agli 

elaborati grafici, al Capitolato Speciale d'Appalto nonché a tutti gli altri documenti di 

gara; 

h) impegno ad eseguire i lavori nei modi e nei tempi stabiliti dallo Schema di Contratto e 

dal Capitolato Speciale d’Appalto secondo la sequenza logica e organizzativa di cui al 

cronoprogramma di progetto; 
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i) dichiarazione di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 

l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

j) dichiarazione di accettazione della quantificazione degli oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

k) dichiarazione dell’inesistenza della condizione di esclusione di cui all’articolo 3.1 del 

presente bando (partecipazione in più forme alla presente gara); 

l) impegno a produrre, su semplice richiesta dell'Ente Appaltante, tutta la 

documentazione necessaria a dimostrare quanto necessario per la partecipazione alla 

gara; 

m) accettazione delle regole di gara descritte dal presente Bando; 

n) dichiarazione di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della legge 

n. 386/1990 o senza provvista ai sensi dell’art. 2 della legge n. 386/1990, assegno o 

più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo 

superiore ad Euro 51.645,69, ovvero di non aver, nei cinque anni precedenti, 

commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 della 

legge n. 386/1990 per un importo superiore complessivamente ad Euro 10.329,14, 

accertate con provvedimento esecutivo; 

o) dichiarazione con cui il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti 

del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa; 

p) (per i consorzi di società di cooperative e i consorzi stabili) indicazione delle imprese 

consorziate per le quali il consorzio concorre;  

q) (per i RTI e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi) specificazione dei componenti 

del RTI e del consorzio e delle relative quote di partecipazione, nonché 

dell’indicazione dell’impresa capogruppo; 
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r) (per i RTI costituiti) copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria, con atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, dal quale risulti: 

o il conferimento di mandato collettivo speciale e irrevocabile a chi legalmente 

rappresenta l’impresa capogruppo; 

o l’inefficacia nei confronti dell’Ente Appaltante, della revoca del mandato stesso per 

giusta causa; 

o l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della 

rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell’Ente Appaltante 

per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche 

dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto; 

s) (per i RTI e i consorzi ordinari non ancora costituiti) impegno a conferire mandato 

collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, con i contenuti di cui al punto che 

precede, al soggetto indicato come Promesso Capogruppo; 

t) (per i Consorzi ordinari già costituiti) copia dell’atto costitutivo del consorzio, 

precisando le quote di partecipazione di ciascun soggetto nonché l’indicazione 

dell’impresa capogruppo; 

u)  (in caso di ricorso al subappalto) indicazione delle categorie da subappaltare nei limiti 

previsti dal punto 3.4 del presente bando; 

v) (in caso di avvalimento) documentazione richiesta dal punto 5.6 del presente Bando; 

w) dichiarazione riguardante il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui 

all'articolo 39 del Codice e, in particolare: 

- di essere iscritti nel registro della Camera  di  Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura (indicando località, attività, numero di iscrizione, 

data di iscrizione, durata, forma giuridica, codice di attività, oggetto sociale, 

volume di affari, capitale sociale, i rappresentanti legali, i direttori tecnici 

nonché i nomi dei soci e relative quote di partecipazione) o nel registro delle 
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commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali.  

- indicazione dei nominativi, delle date di nascita e residenza di tutti i titolari e 

i direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; di tutti i soci e direttori 

tecnici, se si tratta di s.n.c.; di tutti i soci accomandatari e direttori tecnici se 

si tratta di s.a.s.; di tutti gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, dei direttori tecnici, del socio unico persona fisica, ovvero 

del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio;  

- (per i soggetti non stabiliti in Italia) indicazione del registro o dell'albo 

corrispondente del paese di provenienza, allegando una dichiarazione 

giurata che attesti che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei 

registri professionali o commerciali vigenti nello stato in cui il concorrente 

risiede, ai sensi dell'articolo 39, comma 2 del Codice; 

x) certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ove il concorrente intenda 

eseguire direttamente le attività di bonifica.  

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione,  dovrà essere compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente singolo o dal soggetto munito dei 

necessari poteri oppure, in caso di RTI o consorzio ordinario costituito, dal legale 

rappresentante della capogruppo o dal soggetto munito dei necessari poteri oppure, in 

caso di consorzi stabili e di consorzi di cooperative, dal legale rappresentante o dal 

soggetto munito dei necessari poteri del consorzio stesso; in caso di RTI o consorzio 

ordinario non ancora costituito, il legale rappresentante o il soggetto munito dei necessari 

poteri di ciascuna impresa componente il raggruppamento dovrà, pena l’esclusione , 

sottoscrivere la domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione dovrà essere 

accompagnata dalla fotocopia non autenticata del documento di identità del/i 

sottoscrittore/i. 
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5.2 Dichiarazione ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 e ss.m m.ii. 

La dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del Codice dovrà essere 

resa ai sensi del DPR n. 445/2000 preferibilmente attraverso l'utilizzo dei modelli 

scaricabili dal sito internet www.teatroallascala.org e, in ogni caso, dovranno essere 

rispettate le prescrizioni di seguito dettagliate.  

Tale dichiarazione, a pena di esclusione , dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente singolo o dal soggetto munito dei necessari poteri oppure, 

in caso di RTI o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della capogruppo 

o dal soggetto munito dei necessari poteri oppure, in caso di consorzio stabile e di 

consorzio di cooperative, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari 

poteri del consorzio stesso e dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei 

necessari poteri delle imprese indicate come esecutrici; in caso di RTI o consorzio 

ordinario non ancora costituito, dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione , dal legale 

rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di ciascuna impresa 

componente il raggruppamento o il consorzio costituendo. 

In particolare, la dichiarazione deve contenere: 

I. Dichiarazione dell’inesistenza di tutte  le cause di esclusione di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e, in particolare: 

i. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato  

preventivo - salvo il caso di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 

1942, n. 267 - o che nei confronti del partecipante non è in corso alcun 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

ii. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55 o che, in caso di violazione, è decorso più di un 

anno dall'accertamento definitivo della violazione medesima e che, in ogni 

caso, la violazione è stata rimossa; 

iii. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 

risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
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iv. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla Fondazione Teatro alla Scala o di non aver commesso 

un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 

v. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell'articolo 38, comma 2, 

del Codice si intendono "gravi" le violazioni che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui 

all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 602; 

vi. che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel 

casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del Codice, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 

dei subappalti; 

vii. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana 

o dello Stato in cui sono stabiliti; ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Codice, 

si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. 25 

settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 

2002, n. 266;  

viii. di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

nonché, in genere, alle norme dettate dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 - art. 

17; 

ix. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1, del D.L. 

n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006; 

x. che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, del Codice, 

non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, 
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per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell’attestazione SOA; 

xi. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente, 

ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 

situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 

l’offerta autonomamente, ovvero di essere a conoscenza della partecipazione 

alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente (in tale ultimo caso indica la denominazione, 

ragione sociale e sede del concorrente con cui sussiste tale situazione); 

II. Dichiarazione del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei 

soci e del direttore tecnico per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari e 

del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico e del socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza persona fisica in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, 

dell’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere b), c), m-ter) e comma 2 

dell’art. 38 del Codice. Con riferimento all’art. 38, comma 1, lett. c), dovranno essere 

indicate tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali abbia beneficiato 

della non menzione. Non si è tenuti ad indicare solo  le condanne per reati 

depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 

intervenuta la riabilitazione. A tal fine, dovrà essere presentata dichiarazione 

sostitutiva del certificato di iscrizione presso la competente Camera di Commercio 

Industria Agricoltura e Artigianato, dalla quale risulti anche la proprietà. 

III. Dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti che nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando: 

i. non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se 

si tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società 

in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
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società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il 

socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

ii. ovvero, qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione, che nei loro 

confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 

E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari; 

iii. ovvero, qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata 

pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 

oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari, che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia. 

Nel caso in cui nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia 

avvenuta una cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o 

fusione societaria, la dichiarazione di cui al presente punto deve essere 

prodotta da parte del legale rappresentante della società cessionaria, 

incorporante o risultante dalla fusione con riferimento agli amministratori muniti 

dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici, se previsti, che hanno 

operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi, ovvero che 

sono cessati dalla relativa carica. 
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5.3 Attestazione SOA  

Per le SOA,  in caso di partecipazione di: 

1. concorrente singolo: 

- questi dovrà possedere SOA adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con 

riferimento alla categoria prevalente e con riferimento alle categorie scorporabili a 

qualificazione obbligatoria indicate nel presente Bando nei limiti di cui all’art. 109 

comma 2 del DPR n. 207/2010;  

- è ammessa la facoltà di cui all’art. 92, comma 5, del DPR n. 207/2010; 

2. raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d) del Codice;  

consorzi ordinari di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del Codice; gruppi europei di 

interesse economico (GEIE) di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del Codice, di tipo 

orizzontale: 

- questi dovranno possedere SOA adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare 

con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili a qualificazione 

obbligatoria indicate nel presente Bando nei limiti di cui all’art. 109 comma 2 del DPR 

n. 207/2010; in particolare, la mandataria o capogruppo deve possedere il requisito 

nella misura minima del 40% mentre la restante percentuale è posseduta 

cumulativamente dalle mandanti o altre imprese raggruppate o consorziate, ciascuna 

nella misura minima del 10% (art. 92, comma 2, del DPR n. 207/2010); i lavori sono 

eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale 

corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di 

cui al comma 2 dell’art. 92 del DPR n. 207/2010. Nell'ambito dei propri requisiti 

posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura 

percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; 

- è ammessa la facoltà di cui all’art. 92, comma 5, del DPR n. 207/2010; 

3. raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice; i 

consorzi ordinari di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del Codice, e i gruppi europei 
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di interesse economico (GEIE) di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del Codice, di 

tipo verticale: 

- questi dovranno possedere SOA adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare 

con riferimento alla categoria prevalente per la mandataria o capogruppo e alle 

categorie scorporabili per le mandanti; in particolare, la mandataria o capogruppo 

deve essere in possesso della qualificazione nella categoria prevalente e ciascuna 

mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria 

che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola;  

- è ammessa la facoltà di cui all’art. 92, comma 5, del DPR n. 207/2010; 

4. consorzio stabile o consorzio fra società cooperative: 

- il consorzio si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese 

consorziate. Si applica l'articolo 36, comma 7, del Codice. 

5.4 Garanzie 

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, un documento comprovante 

l’avvenuta costituzione della garanzia da prestarsi, sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, secondo quanto disposto dall’art. 75 del Codice, dell’1% dell’importo a base 

di gara, pari a € 14.006,18. In particolare, si rammenta che tale garanzia dovrà prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività 

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente Appaltante.  Inoltre, la garanzia deve 

avere validità di almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la  presentazione 

delle offerte  e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la stessa per 

un termine pari a 180 giorni ulteriori, su richiesta dell'Ente Appaltante, nel caso in cui al 

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Il mancato 

rinnovo comporterà l’esclusione  dalla procedura di gara. 

Qualora partecipino alla gara soggetti raggruppati, costituiti o costituendi, la garanzia 

provvisoria dovrà essere, a pena di esclusione , prodotta dai seguenti soggetti: 
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a) nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese , dalla capogruppo in nome e per 

conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale nel caso di raggruppamenti di tipo 

orizzontale e con responsabilità “pro quota” nel caso di raggruppamenti di tipo verticale; 

b) nel caso di raggruppamento costituendo , dalla designata mandataria, con 

indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande; 

c) in caso di consorzio  di cui alle lettere b) e c) del comma 1, art. 34 del D.Lgs. n. 

163/2006, dal consorzio medesimo; 

d) in caso di consorzio costituendo , dall’impresa designata capogruppo, con indicazione 

che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio per 

partecipare alla gara; 

e) in caso di consorzio  costituito di cui alla lettera e), comma 1, art. 34 del D.Lgs. n. 

163/2006, dal consorzio con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutti i consorziati. 

Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, per 

l’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipulazione del contratto, mentre per 

gli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro 

trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. Il concorrente deve, 

altresì, allegare, a pena di esclusione , la dichiarazione di un istituto bancario o di una 

compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di 

cui all’art. 107 del D.lgs. n. 385/1993, contenente l’impegno a rilasciare la garanzia 

fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contra tto ai sensi degli artt. 113 del Codice 

e 123 del DPR n. 207/2010, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto.  

5.5 Contributo AVCP 

I concorrenti dovranno effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle 

offerte, il pagamento del contributo  previsto dalla legge in favore dell’Autorità Vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per un importo pari ad € 140,00 (Euro 

centoquaranta/00), quale contributo obbligatorio per la partecipazione alla presente gara, 

ai sensi della deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2011 ed in conformità alle 

istruzioni pubblicate sul sito dell’Autorità medesima, http://www.avcp.it. 
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In particolare, l’Operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 

questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente gara. Il sistema 

consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un 

modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il 

pagamento. Pertanto, sono consentite le seguenti modalità di pagamento della 

contribuzione: 

− on-line, mediante carta di credito. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi 

al sito web dell’Autorità di Vigilanza “Servizio di Riscossione” all’indirizzo 

http://www.avcp.it/riscossioni.html e seguire le istruzioni ivi riportate. Al fine di provare 

l’avvenuto pagamento, l’impresa concorrente deve allegare la copia stampata della 

ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema di riscossione; 

− in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di Riscossione”, 

presso tutti i punti di vendita della rete dei tabacchi lottisti abilitati al pagamento di 

bollette e bollettini, seguendo le istruzioni operative disponibili sul portale all’indirizzo 

http://www.avcp.it/riscossioni.html. Al fine di provare l’avvenuto pagamento, l’impresa 

concorrente deve allegare lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita; 

− limitatamente agli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche 

tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto 

presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), 

intestato a “AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE”. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il 

codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del 

partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

− Nel caso di raggruppamenti temporanei dovrà essere effettuato un unico versamento a 

cura dell’impresa mandataria. 

L’attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere inserita nella busta A. 
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5.6 Documenti integrativi in caso di avvalimento 

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento , il concorrente ausiliato dovrà presentare 

tutta la documentazione richiesta dalla legge applicabile al caso e, in particolare, in 

aggiunta alla documentazione già indicata: 

i. dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione 

alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

ii. contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata 

dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al 

medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione 

sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo; 

iii. dichiarazione dell’impresa ausiliaria riguardante il possesso dei requisiti generali di 

cui all'articolo 38 del Codice, nelle modalità descritte dal presente Bando; 

iv. dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui dichiara il possesso dei requisiti tecnici e 

delle risorse oggetto di avvalimento e si obbliga verso il concorrente e verso l'Ente 

Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 

necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente; 

v. dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui attesta di non partecipare alla gara in 

proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice dei Contratti.  

5.7. Schema di contratto 

La Busta A, a pena di esclusione , dovrà contenere altresì copia dello schema di contratto 

allegato al presente Bando, siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del 

concorrente o dal soggetto munito dei necessari poteri oppure, in caso di RTI o consorzio 

ordinario costituito, dal legale rappresentante della capogruppo o dal soggetto munito dei 

necessari poteri oppure, in caso di consorzi stabili e di consorzi di cooperative, dal legale 

rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri del consorzio stesso; in caso di 

RTI o consorzio ordinario non ancora costituito, dovrà essere siglato dal legale 
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rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di ciascuna impresa 

componente il raggruppamento. 

6 Contenuto della BUSTA B – "OFFERTA ECONOMICA" 

La BUSTA B deve riportare all’esterno la dicitura “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”, i 

dati identificativi del concorrente singolo o raggruppato, il codice CIG e l’oggetto della 

gara; la Busta B deve contenere l’offerta economica.  

In particolare, essa deve contenere, a pena di inammissibilità: 

- Dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo globale , espresso in cifre e in lettere, 

che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori - inferiore al prezzo complessivo 

dell'appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso e 

comprensivo del costo della manodopera non ribassabile. 

- Lista delle Lavorazioni  previste per l'esecuzione dei lavori esposte nei documenti di 

progetto, completata in ogni sua parte, con l’indicazione del prezzo offerto per ogni singola 

categoria di lavorazioni. 

- Dichiarazione, ai sensi dell'art. 119, comma 5 del Regolamento, di aver tenuto conto 

delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili 

dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, e di prendere atto che 

l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta 

che, seppur determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità 

delle lavorazioni, resta fisso e invariabile. 

I prezzi offerti dovranno essere espressi con un massimo di due decimali; i prezzi espressi 

con numeri aventi più di due decimali vedranno la parte decimale troncata al secondo 

decimale. Ai fini del calcolo dell'anomalia, si terrà conto delle prime due cifre decimali, 

qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà a troncare la cifra al secondo 

decimale. 

Inoltre, l’offerta economica dovrà contenere la dichiarazione del concorrente: 
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- di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché 

l’impegno nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia e 

di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, di cui indica 

l’importo. 

- di aver tenuto conto, nel formulare i singoli prezzi, del costo del personale per come 

determinato nel Quadro di Incidenza della Manodopera e di aver determinato la propria 

offerta valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali 

definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo 

livello. 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione , dal legale 

rappresentante del concorrente singolo o dal soggetto munito dei necessari poteri oppure, 

in caso di RTI o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della capogruppo 

o dal soggetto munito dei necessari poteri oppure, in caso di consorzio stabile e di 

consorzio di cooperative, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari 

poteri del consorzio stesso; in caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituito, 

dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione , dal legale rappresentante o dal soggetto 

munito dei necessari poteri di ciascuna impresa componente il raggruppamento o il 

consorzio costituendo.  

7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso 

rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per 

l'attuazione dei piani di sicurezza; il miglior prezzo verrà determinato, ai sensi dell'art. 82, 

comma 2, lettera b), sulla base dei prezzi unitari offerti in gara. 

Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto 

degli oneri di sicurezza. 
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8 OPERAZIONI DI GARA 

Le operazioni di gara verranno espletate dall'Ente Appaltante, in una o più sedute, 

attraverso una Commissione giudicatrice dallo stesso nominata ai sensi dell'art. 84 del 

Codice, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

8.1 Seduta pubblica per l’apertura delle BUSTE A - "Documentazione 

amministrativa" 

La seduta pubblica per l’apertura delle Buste A avrà luogo alle ore 10.00 del giorno 29 

aprile 2014 presso la Fondazione Teatro alla Scala, via Filodrammatici n. 2. Le operazioni 

di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, previa 

comunicazione agli interessati nelle forme previste dal presente Bando. 

A tale seduta potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure 

persone munite di specifica delega.  

Nel corso di tale seduta, si procederà, nell'ordine, a: 

a) escludere i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di cui al punto 4.5 del presente 

Bando; 

b) verificare l'integrità dei plichi presentati dai concorrenti e la loro conformità alle 

disposizioni di cui al punto 4.5 del presente Bando, escludendo tutti i plichi che non 

risultino integri o conformi alle medesime disposizioni;  

c) aprire i plichi pervenuti; 

d) aprire la Busta A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", verificandone la 

completezza e la correttezza formale; ove si riscontrino eventuali carenze nella 

documentazione presentata, e ove sia possibile sopperire a tali carenze con il ricorso 

al c.d. soccorso istruttorio, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti 

ai concorrenti, indicando il termine perentorio entro il quale questi dovranno 

presentare la documentazione mancante o eventuali chiarimenti. L'Ente Appaltante si 

riserva la facoltà di formalizzare, a seguito di ulteriore istruttoria compiuta in seduta 

riservata, l'esito delle verifiche sulla documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti. 
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8.2 Seduta pubblica per l’apertura delle BUSTE B - "Offerta Economica" 

Nella stessa seduta ovvero in una seduta pubblica successiva, che avrà luogo presso la 

Fondazione Teatro alla Scala in via Filodrammatici n. 2, nella data ed ora che sarà 

successivamente comunicata ai concorrenti, la Commissione procederà all'apertura delle 

BUSTE B, contenenti le offerte economiche dei soli concorrenti non esclusi dalla gara, 

procedendo quindi alla lettura delle offerte. 

Ai sensi dell'art. 253, comma 20-bis del Codice si procederà, in applicazione del disposto 

di cui all'art. 122, comma 9 del Codice, all'esclusione automatica delle offerte recanti un 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all'art. 86, comma 1 del Codice. La 

facoltà di esclusione automatica non è in ogni caso esercitabile se il numero delle offerte è 

inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 86 comma 3. 

8.3 Seduta pubblica per l’aggiudicazione  

Nella stessa o in successiva seduta pubblica che avrà luogo presso via Filodrammatici 

n.2, nella data ed ora che sarà successivamente comunicata ai concorrenti con le modalità 

previste nel presente Bando, si procederà, nell'ordine, a: 

a) dare conto delle eventuali esclusioni per anomalie rilevate in sede di valutazione delle 

offerte; 

b) dare lettura della graduatoria di gara; 

c) aggiudicare l’appalto in oggetto al concorrente che ha presentato il prezzo più basso.  

9 AGGIUDICAZIONE  

In seguito alla positiva verifica dei requisiti, l'Ente Appaltante delibera l’aggiudicazione 

definitiva e procede alle relative comunicazioni, ai sensi dell’art. 79 del Codice; si precisa 

che, in ogni caso, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace in seguito al perfezionamento 

della procedura edilizia e all'acquisizione dei necessari titoli o permessi comunque 

denominati inerenti all'immobile oggetto della presente procedura. 
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L'aggiudicazione definitiva è subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti richiesti dal 

presente Bando e non attribuisce all'aggiudicatario il diritto alla stipulazione del contratto. 

In ogni caso, ove venissero a mancare le condizioni di fattibilità sottese alla presente 

procedura, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare, in 

tutto o in parte, la presente gara ovvero di modificare i termini e le condizioni della stessa 

in qualsiasi momento, senza che ciò comporti il diritto, in capo all'Operatore concorrente, 

di ottenere indennizzi o risarcimenti da parte dell'Ente Appaltante.  

Si precisa che ai sensi dell'art. 13, comma 4 della Legge n. 180/2011, sulla tutela della 

libertà di impresa, nel caso di micro, piccole e medie imprese, l'Ente Appaltante ai fini di 

cui all'art. 48, comma 2 del Codice, provvederà a richiedere alla sola aggiudicataria la 

documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal Codice . 

Sono a carico dell’appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione compresi quelli tributari. 

Il nominativo dell’aggiudicatario sarà pubblicato sul profilo di committente. 

Entro il termine di sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare all'Ente 

Appaltante: 

a) la cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del Codice e 123 del Regolamento; 

b) le polizze assicurative di cui agli articoli 129, comma 1, del Codice e 125 del 

Regolamento, nella misura e con i contenuti indicati nello Schema di Contratto; 

c) (in caso di RTI o di consorzio ordinario costituendo ) copia del mandato collettivo 

speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con i contenuti specificati dal presente bando e con una 

clausola relativa alle modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra 

mandanti/consorziate conformemente a quanto richiesto dall'Ente appaltante e 

contenente altresì una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 

e ss.mm.ii. nei rapporti tra mandataria/capogruppo e mandanti/consorziate. 
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L’esecuzione del contratto potrà essere anticipata in via d’urgenza, ove ne ricorrano le 

condizioni. 

10 ULTERIORI INFORMAZIONI 

� L’Operatore concorrente che intendesse partecipare alla gara avvalendosi di una 

forma aggregativa non espressamente disciplinata dal presente Bando, è ammesso alla 

procedura ai sensi del precedente punto 3 dando applicazione alla normativa vigente. 

� Ai sensi dell’art. 140 del Codice, in caso di fallimento dell’aggiudicatario dell’appalto o 

di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o risoluzione del contratto ai 

sensi degli artt. 135 e 136 del Codice, o di recesso del contratto ai sensi dell’art. 92, 

comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l’originario aggiudicatario, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni 

economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario. 

11 FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 

L’appalto è finanziato con fondi propri e fondi pubblici.  

Le modalità di pagamento del corrispettivo sono specificate nello Schema di Contratto e 

nel Capitolato Speciale allegati al presente Bando. 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 26-ter della L. n. 98/2013, verrà prestata in favore 

dell'appaltatore un'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale, conformemente al 

disposto di cui agli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del DPR n. 207/2010. 

12 LINGUA E VALUTA UFFICIALI 

La lingua ufficiale per l’intera procedura è l’italiano. Gli importi dichiarati da imprese 

stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, 

dovranno essere convertiti in Euro dal concorrente.  
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13 FORME DI PUBBLICITA’ E DIFFUSIONE DEL BANDO 

Ai sensi dell’art. 122 del Codice il presente Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana il 31 marzo 2014. 

Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012, le 

spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 del 

Codice sono rimborsate all'Ente Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta 

giorni dall’aggiudicazione. 

14 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del Codice, nonché dell’articolo 4 della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) è il Dott. Claudio Migliorini. 

15 ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO 

La partecipazione alla presente gara implica da parte di ogni concorrente l’accettazione 

incondizionata di tutte le norme contenute nel presente Bando e nei suoi allegati. 

16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali e sensibili forniti dai 

concorrenti saranno acquisiti dall'Ente Appaltante e trattati anche mediante utilizzo di una 

banca dati automatizzata, esclusivamente per finalità connesse alla procedura di gara, per 

l’eventuale stipula dei successivi contratti e/o per dare esecuzione a obblighi previsti dalla 

legislazione vigente.  

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Soprintendente pro tempore della 

Fondazione Teatro alla Scala. 
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17 CONTROVERSIE 

L’Autorità competente per le contestazioni avverso il presente bando di gara è il Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Milano. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Silvia
Claudio Migliorini


