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Milano,  4 dicembre 2014 

Prot. nr.  

 

 

Spett.le 

 

 

 

 

 

  

 

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

 
 

OGGETTO: INVITO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA 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) 

 

 

 Egregi Signori, 

 

 con riferimento al bando di gara pubblicato sulla gazzetta ufficiale 

dell’Unione Europea del 21/5/2014 (2014/s 097-169648) avente il Codice 

Identificativo Gara 57610454BA esaminata la domanda di partecipazione e 

l’allegata documentazione pervenuta entro i termini previsti, codesta Impresa è 

invitata alla gara in oggetto. 

Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione dovrà pervenire, 

pena l’esclusione dalla gara stessa, entro le ore 15.00 del giorno 15 gennaio2015 

al seguente indirizzo: FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA, via 

Filodrammatici, 2 – 20121 Milano – Servizio Provveditorato – Tel. 02.8879.2206,  

presso il quale, inoltre, le imprese potranno rivolgersi per informazioni di 

carattere amministrativo connesse con la procedura in parola.  

 

 La gara verrà esperita nella forma della procedura ristretta secondo quanto 

previsto dal richiamato bando di gara, dalla presente lettera d’invito e dal 

capitolato di appalto, che si rimettono unitamente alla presente. 
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Il contratto d'appalto sarà stipulato ai sensi dell’art. 11 del d.lgs n. 163/2006 e 

s.m.i.  

È ammesso il subappalto, su autorizzazione della Fondazione, in conformità 

all’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e solo se l’Impresa avrà indicato in sede 

di offerta l’intenzione di subappaltare. 

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 dell’appalto.  

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

all’uopo incaricato - i concorrenti devono inoltrare all'Ente Appaltante, entro il 

22/12/2014, via mail 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 mail indicando il luogo e l'ora in 

cui presentarsi per lo svolgimento del sopralluogo. 

Il sopralluogo deve essere effettuato dal Legale rappresentante o da un 

rappresentante dell’Impresa munito di apposita delega. 

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. 

 

Segnalazioni e richiesta di chiarimenti 

Richiesta di chiarimenti, ai sensi dell’art. 72, comma 3  del d.lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. dovranno pervenire soltanto nella forma scritta, formulate in modo 

chiaro e motivato, a mezzo fax al numero 02.8879.2208 o al seguente indirizzo 

di posta elettronica “provveditorato@pec.fondazionelascala.it”, con indicazione del 

mittente e con la seguente dicitura: 

CIG: 57610454BA – “RICHIESTA DI CHIARIMENTI” 

entro e non oltre il giorno: 5 gennaio 2015 all’attenzione del Responsabile 

Unico del Procedimento. 

Non sarà fornita risposta ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra 

indicato. 
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Periodicamente sarà aggiornato, sul sito della Fondazione 

(http://www.teatroallascala.org/it/tu-alla-scala/fornitori.html), nella sezione di gara, 

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. 

Non saranno valide, e pertanto non saranno tenute in alcuna considerazione, 

comunicazioni effettuate con diverse modalità.  

 

 Il plico di gara potrà essere recapitato per posta, a mezzo raccomandata o 

tramite corriere, fermo restando che farà fede il timbro di ricezione da parte 

della Fondazione e non quello di spedizione. E’ ammessa la consegna a mano 

del plico fino al termine di scadenza nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle 13,00 e 

dalle ore 14,00 alle 17,00 (sabato escluso). 

 

 Resta inteso che il recapito dell’offerta rimane a totale ed esclusivo rischio del 

mittente, qualora per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione nel termine 

succitato. 

 

1) Modalità di presentazione dell’offerta 

 

Il plico di gara dovrà essere presentato secondo le modalità di seguito 

indicate, la mancata osservanza delle clausole sotto riportate sarà motivo di 

esclusione dalla gara, se ne risultino pregiudicate le esigenze di trasparenza, 

parità di condizioni tra i partecipanti e segretezza dell’offerta. 

 

 Il plico predetto (busta esterna) dovrà essere idoneamente chiuso e siglato sui 

lembi di chiusura dal legale rappresentante; esso dovrà recare l’intestazione del 

mittente, nonché la dicitura: “Servizi manutentivi e di gestione degli impianti 

tecnologici presenti negli immobili in uso alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano e 

sue sedi esterne, oltre a offerta di canone annuo per contratto accessorio di 

sponsorizzazione. CIG 57610454BA” . 

 

 Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, n. 3 (tre) buste 

distinte e separate: 

 

http://www.teatroallascala.org/it/tu-alla-scala/fornitori.html
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- “documentazione amministrativa” – busta A; 

- “offerta tecnica” – busta B; 

- “offerta economica” – busta C; 

 

le suddette tre buste devono, a pena di esclusione, essere chiuse e idoneamente 

sigillate con ceralacca ovvero con strisce adesive, timbrate e/o controfirmate sui 

lembi di chiusura e devono contenere al loro interno la documentazione 

indicata ai punti che seguono. 

 

2) Busta A, “documentazione amministrativa”: 

 

a) Il capitolato, allegato al presente invito, debitamente siglato in ogni foglio 

per accettazione dal legale rappresentante di codesta Impresa.  

In caso di R.T.I o Consorzio non ancora costituito alla data di presentazione 

dell’offerta, la sottoscrizione dovrà essere apposta dai legali rappresentanti 

di tutti i soggetti che intendono costituire il raggruppamento o il consorzio;  

b) Cauzione provvisoria rilasciata in conformità, con quanto previsto al punto 

III.1.1) del bando. La cauzione provvisoria, di importo pari al 2% del prezzo 

base indicato nel bando dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o di 

fideiussione.  La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in 

contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 

giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 

aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o 

assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 

sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 

cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché la sua operatività entro quindici 

giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Tale garanzia fideiussoria potrà essere ridotta del 50%, come indicato 

dall’art. 75 comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per le Imprese in 

possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie ISO 9001:2008, in corso di validità, in tal caso dovrà 

essere allegata copia della certificazione ivi prevista, sottoscritta dal legale 

rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità del 

medesimo. 
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L’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto, ai sensi del comma 8 dell’art. 75 del d.lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse  affidatario. 

c) In caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, la 

cauzione provvisoria deve essere intestata a tutti i soggetti che formeranno 

l’associazione o il consorzio. 

d) Ricevuta del versamento del contributo di € 200,00 a favore all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, secondo gli importi stabiliti dall’Autorità 

medesima, seguendo le istruzioni operative  presenti  sul sito  dell’ANAC. 

Nella causale dovranno essere riportati esclusivamente il codice fiscale del 

partecipante e il CIG che identifica la presente procedura; 

e) Ricevuta dell’attestazione di aver effettuato il sopralluogo. 

f)  In caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, 

l’impegno a conformarsi in caso di aggiudicazione a quanto previsto 

dall’art. 37 del D.lgs n. 163/2006 ed a conferire mandato collettivo speciale 

con rappresentanza all'impresa qualificata come capogruppo; 

g) in caso di consorzio, l’indicazione del consorziato assegnatario; 

Si precisa, inoltre, che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, devono essere accompagnate dalla copia fotostatica di un documento 

d’identità del sottoscrittore. 

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, la mancanza, 

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo 38, obbliga il 

concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione 

appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non 

inferiore allo 0,005 per cento del valore della gara, il cui versamento è garantito 

dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di 

mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione 

appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In 

caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è 

escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di 

una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 

regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie 

nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

 

 



 
 

 6 

3) Busta B, “offerta tecnica”: 

 

 La busta “B”, recante all’esterno la dicitura “offerta tecnica”, dovrà essere 

redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente 

e dovrà contenere, a pena di esclusione,  una relazione tecnica organizzata nei 

seguenti capitoli: 

1. Progetto del Servizio di Manutenzione e Gestione  

La relazione dovrà contenere il piano di gestione proposto e dovrà indicare 

dettagliatamente le strategie e gli accorgimenti che l’offerente intende adottare 

per le attività oggetto dell’appalto divise nei seguenti punti seguendo l’ordine 

sotto indicato: 

1.1. Capacità organizzativa, struttura logistica, staff tecnico, personale operativo, 

attrezzature, mezzi e strumentazione messi a disposizione per l'erogazione 

del servizio. 

1.2. Progettazione, pianificazione e modalità di erogazione del servizio, piano di 

manutenzione, livelli e requisiti prestazionali proposti ai fini 

dell’ottimizzazione della funzionalità del servizio; 

1.3. Efficacia e completezza del piano manutentivo e degli interventi manutentivi 

proposti per mantenere il sistema edificio-impianto in perfetto stato d'uso 

1.4. Organizzazione del sistema informativo proposto per la gestione dei servizi, 

dei sistemi di reporting e procedure, del servizio di Call Center, del servizio 

di reperibilità e pronto intervento 

1.5. Soluzioni aggiuntive e/o ulteriori servizi proposti (relativi alla gestione del 

servizio ed esclusi eventuali interventi di adeguamento normativo e/o 

riqualificazione tecnologica e/o di miglioramento dell’efficienza energetica), 

senza alcun onere per la Fondazione, al fine di migliorare la gestione e la 

fruibilità del patrimonio impiantistico e di ridurre i costi generali di gestione; 

Il documento dovrà essere redatto entro il numero massimo di 30 pagine e 5 

allegati in formato max. A1 comunque ripiegato in formato A4.  

Pagine ed elaborati eccedenti tale indicazione e/o materiale aggiuntivo di 

qualsiasi natura non verranno tenuti in considerazione per l’attribuzione del 

punteggio. 

2. Progetto delle proposte di interventi per il miglioramento dell’Efficienza 

Energetica del sistema e la Riqualificazione Tecnologica degli impianti 

La relazione dovrà illustrare in modo sintetico ed esaustivo il progetto che il 

Concorrente propone per il miglioramento dell’efficienza energetica del sistema 

edificio/impianti e la riqualificazione tecnologica degli impianti, per ridurre i 

costi di gestione e prolungarne la vita utile. 

Il progetto potrà essere costituito da una o più proposte progettuali, coerenti 
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tra loro, di cui si propone l’attuazione nell’arco di validità del contratto. 

Sarà facoltà dell’Offerente proporre interventi di riqualificazione tecnologica 

degli impianti e miglioramento dell’efficienza energetica senza costi per la 

Fondazione ma con onere a proprio carico come contributo di sponsorizzazione 

tecnica. 

Alfine di evitare che si valutino in fase di aggiudicazione proposte che poi non 

sia possibile realizzare a causa dei limiti di finanziamenti dei bilanci della 

Fondazione e/o del Comune di Milano, e garantire parità di trattamento e di 

condizioni tra i concorrenti, l’investimento massimo complessivo previsto per i 

progetti proposti non dovrà essere superiore al 50% dell’importo complessivo del 

contratto posto a base di gara per tutta la durata del contratto. 

Ogni proposta progettuale dovrà essere corredata da un progetto di massima 

corredato da: 

 una relazione tecnica descrittiva,  

 elaborati grafici,  

 dalla stima di costo corredata da computo metrico estimativo di massima,  

 cronoprogramma con tempi di realizzazione e  

 un piano finanziario che quantifichi i minori costi di gestione che si andrà a 

sostenere nel tempo per effetto degli interventi eseguiti illustrandone 

l’opportunità tecnico-economica soprattutto in termini di ritorno economico 

dell’investimento. 

Ai fini della valutazione, la relazione e la documentazione a corredo verranno 

così analizzate: 

2.1. Analisi dello stato di fatto con individuazione delle principali criticità 

rilevate 

2.2. Grado di dettaglio e di completezza dei progetti presentati 

2.3. Valore tecnico delle soluzioni adottate, in termini di effettiva realizzabilità, 

efficienza e affidabilità, impatto ed armonizzazione degli interventi proposti 

con l’impiantistica esistente. 

2.4. Cronoprogramma dei lavori e caratteristiche delle modalità esecutive che 

verranno previste per ridurre il disservizio creato alla normale attività del 

Teatro 

2.5. Validità e convenienza del ritorno economico dell’investimento. 
 

Si invitano i concorrenti a contenere la relazione tecnica di ogni singolo 

progetto entro il numero massimo di 10 pagine e max. 5 elaborati grafici in 

formato max. A1 comunque ripiegato in formato A4 (elaborati grafici, 

cronoprogramma). 

All’offerta tecnica presentata dei concorrenti, potrà essere assegnato un 
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punteggio tecnico massimo di 60 (sessanta) punti suddiviso tra Progetto di 

Gestione del Servizio (max. 40 punti) e Progetto Lavori di Riqualificazione (max.  

20 punti) come di seguito indicato al successivo punto 5). 
 

Saranno ammesse alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica 

solo i concorrenti che in sede di valutazione dell’offerta tecnica abbiano ottenuto 

un punteggio non inferiore a 30/60 (di cui almeno 20/40 relativi al Progetto (1) in 

quanto le offerte che avranno ottenuto un punteggio inferiore saranno ritenute 

inidonee ad assicurare che l'esecuzione del servizio avvenga secondo le regole 

dell'arte e nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni del Capitolato 

Tecnico. 

Nella busta contenente l’offerta tecnica non devono essere inseriti documenti che 

possano in qualche modo anticipare l’offerta economica. Tale prescrizione deve 

intendersi a pena di esclusione. 
 

4) Busta C, “offerta economica”: 

 

La busta “C”, recante all’esterno la dicitura “offerta economica”, dovrà essere 

redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente 

e dovrà indicare, a pena di esclusione: 

 

a) l’indicazione della percentuale di ribasso (max due decimali), in cifre ed in 

lettere, da applicare all’importo a posto a base di gara  - di cui al punto II.2.1 

del bando al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al quale 

verrà attribuito il punteggio massimo di 35 (trentacinque) punti; 

b) l’indicazione dell’incremento dell’importo annuo, a titolo di canone si 

sponsorizzazione, per la stessa durata del contratto rispetto alla base d’asta 

di € 100.000,00 + iva annui, al quale verrà attribuito il punteggio massimo di 

5 (cinque) punti; 

c) l’indicazione (in cifre ed in lettere), ai sensi dell’art. 87 comma 4 del D. Lgs. 

n. 163/2006, dei costi per la sicurezza strettamente connessi all’attività di 

impresa (o aziendali); 

d) l’impegno a mantenere ferma l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza 

per la presentazione del plico contenente l’offerta (punto IV.3) del bando di 

gara); 

e) nell’offerta dovranno anche essere indicati le percentuali di sconto che il 

Concorrente sarà disposto ad applicare al prezzario dei listini indicati 

nell’art. 6.5 (punti 1-2 e 3) del Capitolato (si precisa che tale indicazione 

non è oggetto di valutazione). 
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I decimali mancanti dell’offerta saranno considerati pari a zero. 

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere prevale l’indicazione 

in lettere. 

L’offerta deve essere redatta utilizzando preferibilmente il modello (MOE) che si 

allega al presente invito. 

 

Non saranno accettate offerte al rialzo rispetto alla base d’asta di cui al punto 4.a . 

 

L’offerta economica deve essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante del 

concorrente ovvero, in caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituito, dai legali 

rappresentanti di ciascun operatore raggruppando/consorziando. 

 

Nella busta contenente l’offerta economica non devono essere inseriti altri 

documenti.  

 

5) Criteri di aggiudicazione 

 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata secondo i seguenti parametri indicati ai punti 3 e 4 del 

presente invito. 

 L’offerta tecnica avrà un punteggio massimo di 60 punti su 100. 

 L’offerta economica avrà un punteggio massimo di 40 punti su 100. 

Tanto premesso, la Commissione di gara, nominata ai sensi dell’art. 84 del D. 

Lgs. n. 163/2006, valuterà le offerte tecniche ed economiche sulla base degli 

elementi di valutazione e dei relativi punteggi massimi indicati nelle tabelle che 

di seguito si riportano: 

 

All’offerta tecnica presentata dei concorrenti, sarà assegnato un punteggio 

tecnico massimo di 60 (sessanta) punti suddiviso tra Progetto di Gestione del 

Servizio (max. 40 punti) e Progetto Lavori di Riqualificazione (max.  20 punti) 

come di seguito indicato: 
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A) ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Punteggio 

massimo  

60 punti 

N. 1) PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

PUNTEGGIO 

MAX. 40 

PUNTI 

1.1 

Capacità organizzativa, struttura logistica, staff tecnico, personale 

operativo, attrezzature, mezzi e strumentazione messi a disposizione per 

l'erogazione del servizio 

6 

1.2 
Progettazione, pianificazione e modalità di erogazione del servizio, livelli e 

requisiti prestazionali proposti 
8 

1.3 

Efficacia e completezza del piano manutentivo e degli interventi 

manutentivi proposti per mantenere il sistema edificio-impianto in 

perfetto stato d'uso 

8 

1.4 

Organizzazione del sistema informativo proposto per la gestione dei 

servizi, dei sistemi di reporting e procedure, del servizio di Call Center, del 

servizio di reperibilità e pronto intervento 

10 

1.5 

Soluzioni aggiuntive e/o ulteriori servizi proposti (relativi alla gestione del 

servizio ed esclusi eventuali interventi di riqualificazione tecnologica), 

senza alcun onere per l’Amministrazione, al fine di migliorare la gestione e 

la fruibilità del patrimonio impiantistico e di ridurre i costi generali di 

gestione 

8 

 Sub-Totale Progetto (1) 40 

 

 

N. 2) PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

PUNTEGGIO 

MAX. 20 

PUNTI 

2.1 
Analisi dello stato di fatto con individuazione delle principali criticità 

rilevate 
2 

2.2 Grado di dettaglio e di completezza dei progetti presentati 2 

2.3 

Valore tecnico delle soluzioni adottate, in termini di effettiva realizzabilità, 

efficienza e affidabilità/congruità della proposta economica, impatto ed 

armonizzazione degli interventi proposti con l’impiantistica esistente. 

4 

2.4 

Cronoprogramma dei lavori e caratteristiche delle modalità esecutive che 

verranno previste per ridurre il disservizio creato alla normale attività del 

Teatro 

2 

2.5 Validità e convenienza del ritorno economico dell’investimento 6 

2.6 
Entità ed incidenza delle proposte da realizzare come sponsorizzazione 

tecnica. 
4 

 Sub-Totale Progetto (2) 20 

 

TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA 60 
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La valutazione tecnica dei suindicati elementi avverrà sulla base del giudizio 

espresso dalla Commissione Giudicatrice, preposta alla valutazione delle offerte 

tecniche. 

Le valutazioni saranno formulate dai membri della Commissione Giudicatrice, 

che assegneranno un coefficiente di rispondenza dell’offerta esaminata a 

ciascuno degli elementi di valutazione suindicati, secondo una scala da 0 a 1 in 

relazione al punteggio massimo previsto per ogni elemento. 

 

La scala prevista è la seguente: 

 

SCALA DI VALUTAZIONE 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Non valutabile 0 

Poco adeguato 0,1 – 0,3 

Sufficiente 0,31 – 0,5 

Discreto 0,51 – 0,7 

Buono 0,71 – 0,9 

Ottimo 0,91 – 1 

 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della media dei coefficienti espressi da 

ciascun commissario ed applicata al punteggio massimo previsto.  

 

B) ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

ECONOMICA 

Punteggio 

massimo  

40 punti 

A 
Ribasso in misura percentuale da applicare 

sull’importo posto a base d’asta al netto degli oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso. 

35 

B 
Incremento del canone per la sponsorizzazione, oltre 

l'importo minimo di €. 100.000,00. 5 

TOTALE PUNTI OFFERTA ECONOMICA 40 
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Offerta economica per il Servizio di manutenzione: 

All’offerta migliore (valutata in termini di maggior ribasso percentuale offerto 

rispetto alla base d’asta) verrà attribuito il punteggio massimo, mentre per le altre 

offerte si procederà ad attribuire il relativo punteggio mediante l’applicazione della 

seguente formula: 

 

Y (punteggio da attribuire) = (RO x 35)/RM 
RM: maggior ribasso 

RO: ribasso concorrente 

 

Offerta economica per il contratto di sponsorizzazione: 

All’offerta migliore (valutata in termini di maggior importo offerto oltre l’importo 

minimo previsto a base d’asta) verrà attribuito il punteggio massimo, mentre per le 

altre offerte si procederà ad attribuire il relativo punteggio mediante l’applicazione 

della seguente formula: 

 

Y (punteggio da attribuire) = (O x 5)/OM 
O:  rialzo offerto 

OM: maggior rialzo 

 
 

6) Modalità di svolgimento della gara 

La Commissione di gara, appositamente nominata dalla Fondazione per la 

valutazione delle offerte correttamente pervenute nei termini previsti 

procederà, in seduta pubblica, il giorno 16 Gennaio 2015 alle ore 14:30, presso la 

“Sala Gialla” della Fondazione sita in Milano, via Filodrammatici n. 2, all’esame 

dei plichi pervenuti, alla loro apertura ed all’esame delle buste ivi contenute, 

con verifica dell’integrità delle medesime. 

La Commissione procederà all’apertura delle buste “A” ed all’esame della 

documentazione amministrativa ivi contenuta, alla apertura della busta “B” 

contenente l’offerta tecnica elencandone il contenuto,  nonché alla custodia delle 

buste  “C” contenenti l’offerta economica. 

Successivamente, in più sedute riservate, la Commissione procederà alla 

valutazione delle offerte tecniche. 

Al termine dell’esame e valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, in 

data e ora che saranno comunicate ai partecipanti, la Commissione, previa 

comunicazione dei punteggi ottenuti dalle offerte tecniche ammesse, procederà 

all’apertura delle buste “C” ed alla lettura di ciascuna offerta economica, 

attribuendone il relativo punteggio. 

La Commissione, quindi, procederà, per ciascun concorrente, alla sommatoria 

dei punteggi conseguiti, rispettivamente per l’offerta tecnica e per quella 
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economica e successivamente, disponendo i punteggi stessi in ordine 

decrescente, procederà alla formulazione della graduatoria. 

A parità di punteggio verrà privilegiata l’offerta che avrà ottenuto il miglior 

punteggio in relazione all’ ”offerta tecnica”. 

 

7) Aggiudicazione 

L’appalto sarà affidato al soggetto che abbia conseguito il miglior punteggio 

complessivo. 

L'aggiudicazione che risulterà dal verbale di apertura delle offerte sarà 

immediatamente vincolante per l'Impresa aggiudicataria, mentre sarà 

impegnativa per la stazione appaltante soltanto a seguito dell’approvazione da 

parte dei competenti organi; l’aggiudicazione provvisoria non tiene luogo della 

conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l’aggiudicazione 

definitiva. 

L’aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del contratto di appalto sono 

subordinate: 

-  alla positiva verifica ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 della veridicità delle 

dichiarazioni rese dall’aggiudicatario provvisorio ed alla positiva verifica del 

possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo 

ex art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006. 

Per le offerte ritenute anormalmente basse si procederà secondo quanto 

disposto dagli artt. 86, comma 2, 87 e 88  del D. lgs. 163/2006. 

È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, il Provveditore Rag. 

Antonio Cunsolo 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

Ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 163/2006 resta ferma la possibilità di questa 

Fondazione di decidere di non procedere all’aggiudicazione per motivi di 

interesse pubblico. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Responsabile del procedimento 

 

      (Antonio Cunsolo) 

 
all.: Capitolato di appalto 

 Modulo offerta economica (MOE) 


