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Q U E S I T I 

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI 

PRESENTI NEGLI IMMOBILI IN USO ALLA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO – CIG: 57610454BA.  

Quesito nr. 8: 

1.  

 

2.   

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

7.  

 

 

Risposta nr. 8: 

1. La richiesta di mettere a disposizione delle ditte partecipanti alla gara le informazioni e la documentazione tecnica 

(schemi, disegni ecc.) disponibile negli archivi della Fondazione è stata formulata anche da altre ditte; attualmente 

è in fase di valutazione e verrà dato riscontro a breve con successive comunicazioni. 

 

2. Vedi punto 1). 

 

3. Vedi Risposta nr.1 punto 1) del file “Quesiti 2 (pdf)” pubblicato sul sito. 

  

4. Vedi punto 1). 
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5. NO. Più in generale nessuno degli elementi economici da indicare nei progetti delle proposte di intervento di 

riqualificazione (costo di realizzazione e relativi minori costi di gestione) deve avere attinenza o anticipare le offerte 

di canone da formulare nell’offerta economica. Tale eventuale proposta di sponsorizzazione tecnica non ha nulla a 

che vedere, né in termini tecnici né economici, con l’offerta sul contributo finanziario di sponsorizzazione  (art. 5 del 

CSA) previsto dal bando di gara e contenuto nella busta dell’offerta economica. 
Infatti si richiedono eventuali proposte “migliorative” attinenti la “riqualificazione tecnologica” ovvero riguardanti 

l’efficientamento energetico. A tal fine il computo metrico estimativo richiesto attiene solo ed esclusivamente tali 

migliorie. 

6. Vedi punto 5). 

 

7. Il punteggio relativo all’elemento “2.6 – entità ed incidenza delle proposte da realizzare come sponsorizzazione 

tecnica” sarà attribuito solo ed esclusivamente sulla base di natura tecnica e di convenienza. 
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Quesito nr. 9: 

1. Vedi Quesito nr.2 punto 1) del file “Quesiti 2 (pdf)” pubblicato sul sito. 

2. Vedi Quesito nr.2 punto 2) del file “Quesiti 2 (pdf)” pubblicato sul sito. 

3. Vedi Quesito nr.2 punto 3) del file “Quesiti 2 (pdf)” pubblicato sul sito. 

4. Vedi Quesito nr.2 punto 4) del file “Quesiti 2 (pdf)” pubblicato sul sito. 

5. In riferimento al sopralluogo effettuato in data 19/2 u.s., vista la complessità degli impianti e  l’estensione degli 

stabili oggetto di intervento, al fine di produrre una documentazione progettuale valida ed adeguata alle richieste 

di capitolato, si chiede di effettuare un ulteriore sopralluogo e, nel contempo di voler concedere una proroga al 

termine  di presentazione delle offerte. 

 

Risposta nr. 9: 

1. Vedi Risposta nr.2 punto 1) del file “Quesiti 2 (pdf)” pubblicato sul sito. 

2. Vedi Risposta nr.2 punto 2) del file “Quesiti 2 (pdf)” pubblicato sul sito. 

3. Vedi Risposta nr.2 punto 3) del file “Quesiti 2 (pdf)” pubblicato sul sito. 

4. Vedi Risposta nr.2 punto 4) del file “Quesiti 2 (pdf)” pubblicato sul sito. 

5. In relazione alla necessità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta si conferma che è 

stato prorogato sino alle ore 15:00 del  4/2/2015 come da comunicazione diretta e avviso pubblicato sul sito. 

 


