
 

PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER I SERVIZI MANUTENTIVI E DI 
GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEGLI IMMOBILI IN 

USO ALLA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA E SUE SEDI ESTERNE, OLTRE 

A OFFERTA DI CANONE DI SPONSORIZZAZIONE PER LA STESSA DURATA 
DELL’APPALTO. (CIG: 57610454BA) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Q U E S I T I 
 
Quesito n. 1: 
Buongiorno, (XXX) nasce per scissione societaria da $$ SPA a giugno del 2013; tutti i contratti 
relativi a lavori/servizi in essere sono stati volturati su (XXX); per poter dimostrare il requisito 
relativo alla capacità economica e finanziaria (fatturato negli ultimi tre esercizi), nonché quella 
tecnica (per quanta riguarda l’importo medio annuo nel triennio dei servizi svolti) possiamo 
utilizzare i dati dell’impresa $$ SPA allegando alla domanda di partecipazione l’atto di 
scissione? 
 
Risposta nr. 1: 
In merito al quesito posto, si fa rilevare che la società (XXX), volendo partecipare in proprio alla 
presente procedura, potrà dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi anche usufruendo dei dati dell’impresa $$ SpA, avendo acquisito il Know-how 
tecnico professionale derivante dai contratti stipulati da quest’ultima. A tal proposito sarebbe 
preferibile allegare – a soli fini acceleratori – l’atto di scissione da cui si evinca che tutti i 
contratti relativi a lavori/servizi in essere sono stati appunto volturati su (XXX). 
 

 
Quesito n. 2: 
Buongiorno, nell’Allegato 2 (modulo Fac-simile “Dichiarazioni sostitutive”) al punto cc) è 
richiesto di dichiarare quali servizi o prestazioni si intendono subappaltare; è necessario 
riportarli dato che non conosciamo il dettaglio dei servizi richiesti? 
 
Risposta nr. 2: 
Essendo la presente una procedura ristretta, in questa fase non è necessario riportare quali 
servizi o prestazioni si intendono subappaltare, quindi si può anche dichiarare di riservarsi in 
merito ad eventuali autorizzazioni al subappalto nella fase successiva di presentazione 
dell’offerta. 
____________________________________________________________________________ 

 
Quesito n. 3: 
Buongiorno, con la presente siamo a chiedervi cortesemente il seguente chiarimento: Punto del 
bando III.3.2, Personale responsabile dell’esecuzione del servizio, le persone giuridiche devono 
indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del 
servizio. Si chiede cortesemente chiarimento se il nominativo e le qualifiche professionali da 
indicare è solamente quello del responsabile dell’esecuzione del servizio. 
 
Risposta nr. 3: 
Si conferma che, relativamente al punto III.3.2. del Bando di gara, il nominativo e le qualifiche 
professionali da indicare è solamente quello del responsabile dell’esecuzione del servizio 
individuato dal concorrente 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

Quesito n. 4: 
in riferimento alla “procedura ristretta accelerata per i servizi manutentivi e di gestione degli 
impianti tecnologici negli immobili in uso alla Fondazione e sue sedi esterne, oltre a offerta di 
canone di sponsorizzazione per la stessa durata dell’appalto. CIG 57610454BA” ed in 
particolare a quanto richiesto al punto III.2.2) lett. A) del bando di gara, ovvero…”l’aver 
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari alla data di pubblicazione del Bando di gara, un 
fatturato specifico per servizi nel settore oggetto di gara che dovrà essere d’importo pari o 
superiore all’importo a base di gara” si porgono i seguenti quesiti: 
1. si chiede di confermare che con l’espressione “fatturato specifico per i servizi nel settiore 

oggetto di gara” si intende il fatturato realizzato per i servizi di manutenzione in contesti quali 
a titolo esemplificativo: uffici, banche, scuole. 
Stante quanto sopra si chiede di confermare che non è necessario aver realizzato il fatturato 
specifico nel contesto di Tatri o strutture similari. 

1. Si chiede di confermare che l’importo a base di gara per il calcolo dell’importo minimo del 
fatturato specifico suindicato è da considerarsi pari all’importo a base di gara per i 5 anni di 
contratto ovvero pari a € 3.920.000,00 e non il valore globale del contratto con l’opzione di 
proroga per altri 2 anni pari a € 5.488.000,00. 

 
Risposta nr. 4: 
1 In merito al primo quesito posto si conferma che il fatturato specifico richiesto va individuato 

nel settore oggetto di gara, quest'ultimo inteso come attività manutentiva di impianti 
tecnologici e termici, senza dover specificare il contesto in cui tale servizio sia stato svolto e 
non necessariamente sia stato realizzato nel contesto di teatri o strutture similari.   

  
2 In merito al secondo quesito, si conferma che l'importo minimo del fatturato specifico 

richiesto è pari all'importo certo dell'affidamento, comprensivo degli oneri della sicurezza 
scaturenti dal DUVRI, ovvero pari ad € 4.000.000,00 e non già all'importo complessivo 
dell'affidamento comprensivo dell'eventuale rinnovo espresso (pari a € 5.600.000,00). 

______________________________________________________________________ 
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