
 
FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA 

 

 

Q U E S I T I 

PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI MATERIALE 

SCENOGRAFICO TRA LE DIVERSE SEDI DEL TEATRO ALLA SCALA. (CIG: 5713179873) 

 

Quesito nr. 1: 

Buongiorno, 

   

Con riferimento alla procedura in oggetto poniamo i seguenti quesiti: 

   

- Domanda di partecipazione: non è riportata fra le varie opzioni la casella indicante consorzio di 

cui all'art.34 comma 1 punto c) del D.Lgs 163/2006. Può essere aggiunta da noi?  

   

- Dichiarazione All. 2Bis:  

  

1) sul modello è riportato il punto C1) crediamo si tratti di refuso, può essere eliminata quella parte? 

(Tale punto è già dichiarato nell'allegato 2 dal Legale Rappresentante) 

  

2) per quanto concerne i soggetti cessati dalla carica l'anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando si intende l'anno 2013 oppure il periodo dal 11.04.2013 al 11.04.2014 (data di pubblicazione 

del bando)? 
 

Risposta nr. 1: 

- Il fac simile della domanda di partecipazione prevede tra le opzioni anche la voce consorzi (come 

capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo…). 

 

- Per quanto riguarda i punto C1 riportato nel fac simile di dichiarazione (all. 2 Bis) si conferma che si 

tratta di un refuso e quindi da non tenere conto. 

 

- Per quanto riguarda il periodo di riferimento relativo ai soggetti cessati dalla carica si conferma che dovrà 

essere considerato il periodo: 11.4.2013-11.04.2014 (data di pubblicazione del bando). 

 

 

Quesito nr. 2: 

BUONGIORNO 

1)CON RIFERIMENTO ALLA VOSTRA PRIMA RISPOSTA, PRENDIAMO ATTO DELLA 

PRESENZA DELLA VOCE "CAPOGRUPPO DI UNA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA.... O 

CONSORZIO.. " MA LA NOSTRA SOCIETA' è UN CONSORZIO STABILE DI CUI ALL'ART 

34 comma 1 punto c,NON UNA SOCIETA' CAPOGRUPPO quindi tale voce non corrisponde alla 

nostra situazione giuridica. chiediamo quindi la possibilità di aggiungere la voce che ci riguarda. 
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2)le dichiarazione 2 e 2 bis devono essere prodotte anche dalla consorziata indicata come colei che 

eseguirà il servizio? 
 

Risposta nr. 2: 

- Si conferma quanto già riportato al quesito1. La casella riporta genericamente la dicitura “consorzio” che 

ricomprende le varie tipologie di consorzio. Comunque aggiungete pure la voce che vi riguarda.  

 

- Le dichiarazioni all. 2 e 2 bis devono essere prodotte anche dalla consorziata che eseguirà il servizio. 

 


