
INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI  ECONOMICI 

DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

SISTEMA DI REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO STREAMING E ON DEMAND DEL 

TEATRO ALLA SCALA. (cig 8795626C2E) 

Milano, 16 giugno 2021 

Rda 6899 

AVVISO 

La Fondazione Teatro alla Scala intende effettuare un'indagine di mercato, secondo le 

modalità previste dall'art. 36 - comma 2 - lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di 

acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata di 

affidamento della fornitura del materiale in oggetto. 

La Fondazione per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica 

teatroallascala.acquistitelematici della Fondazione accessibile all'indirizzo 

https://teatroallascala.acquistitelematici.it/ 

INFORMAZIONI GENERALI: 

Stazione appaltante: Fondazione Teatro alla Scala - via Filodrammatici n. 2 - 20121 

Milano; sito: www.teatroallascala.org 

Responsabile unico del procedimento: Rag. Antonio Cunsolo - e-mail: 

cunsolo@fondazionelascala.it; 

CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI, OGGETTO DELL'APPALTO E 

DURATA:  

l'appalto ha per oggetto la completa realizzazione di un sistema di registrazione e 

trasmissione video e audio in diretta e on demand a servizio della sala teatrale del Ridotto 

Toscanini, del Foyer d’ingresso, del Ridotto delle Gallerie e della sala “Esedra” del Museo 

Teatrale, attraverso la fornitura e installazione di ogni parte ritenuta necessaria al suo 

corretto e totale funzionamento. 

Gli elementi tecnici della realizzazione sono contenuti nel Capitolato e suoi allegati a cui 

si rimanda integralmente parti integranti del presente avviso. 

L’impresa interessata, su appuntamento, ha l’obbligo di effettuare un sopralluogo (art. 10 

del capitolato) finalizzato a visitare ed esaminare attentamente i locali oggetto della 

realizzazione del sistema, nonché tutte le circostanze e condizioni dei luoghi in quanto 

influenti sulla fornitura oggetto della manifestazione d’interesse previo contatto con 

l’ufficio competente (direzione.tecnica@fondazionelascala.it) att.ne Arch. Mario Pan 

(Pan@fondazionelascala.it) 

L’attestato di avvenuto sopralluogo, rilasciato dal competente ufficio, dovrà essere allegato 

alla documentazione da caricare in sede di presentazione dell’offerta.  
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Il sopralluogo, attesa l’urgenza, viene sin da ora fissato per il giorno 23/06/2021 alle ore 

10:00. 

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

La Fondazione rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo.  

IMPORTO DELL'APPALTO:  

l'importo stimato delle prestazioni ammonta ad € 210.000,00 (iva esclusa), di cui € 2.100,00 

(oltre iva) per oneri della sicurezza non soggetti  a ribasso. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

prezzo più basso ai sensi di cui all’art. 95 c. 4 Dlgs. 50/2016 da determinarsi mediante 

ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta. 

SUBAPPALTO:  

il subappalto è consentito ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti: 

A) REQUISITI GENERALI:

• non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara

previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

B) IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016):

• iscrizione nel Registro C.C.I.A.A. o in registro equivalente in ambito U.E. per settore

di attività adeguato all'oggetto dell'appalto;

C) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83, comma 1, lett. b)

del D. Lgs. n. 50 del D. lgs 50/2016)   

• è richiesto un fatturato medio degli ultimi tre anni pari all’importo a base d’asta;

D) REQUISITI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONLI: (art. 83, comma 1, lett. c)

del D. Lgs. n. 50 del D. lgs 50/2016)     

• L'operatore economico dovrà dimostrare una comprovata esperienza nella

realizzazione di sistemi analoghi a quelli oggetto della presente procedura (art. 8 del

capitolato) attraverso l’indicazione di analoghe esecuzioni.

CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: 

I soggetti interessati dovranno presentare istanza di manifestazione di interesse redatta 

secondo l'apposito modulo, obbligatoriamente corredata del D.G.U.E. (all. A) e la 

dichiarazione relativa ai requisiti tecnico-professionali (C.C.I.A.A) debitamente 
compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, nonché, nel solo caso in cui intenda 

fare ricorso ai relativi istituti,  dei rispettivi moduli di interesse relativi alla 

partecipazione in forma 



aggregata (All. B), al subappalto (All. C) e all'autocertificazione sul possesso 
dell'idoneità tecnico-professionali (All. D), esclusivamente mediante la piattaforma 
telematica https://teatroallascala.acquistitelematici.it/ entro il termine perentorio delle ore 

18,00 del giorno 25 giugno 2021. 

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma 

telematica o pervenute oltre la scadenza del termine. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: 

Alla successiva procedura negoziata verranno invitati TUTTI gli operatori economici che 

avranno tramesso entro il termine fissato, la propria manifestazione di interesse e, in esito 

all'esame della documentazione amministrativa presentata, siano stati ammessi alla 

successiva fase della procedura. 

L’elenco degli operatori economici invitati a presentare offerta sarà sottratto all’accesso sino 

allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte. 

La successiva procedura negoziata sarà espletata tramite la piattaforma telematica 

https://teatroallascala.acquistitelematici.it/.  

Gli operatori economici saranno quindi invitati a presentare la propria offerta con lettera 

di invito. 

PRIVACY: 

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento 

dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e 

conservati presso la Fondazione, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, 

l'aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 

n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 101/2018 e dal D. Lgs.n. 196/2003, per le parti non espressamente abrogate.

Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Teatro alla Scala.

Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative e non comporta l'instaurazione di

alcun obbligo in capo alla Fondazione che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o

annullare, in tutto o in parte, il relativo procedimento, senza che i soggetti richiedenti

possano vantare alcuna pretesa

Il Responsabile del Procedimento 

Allegato: capitolato e 18 allegati 

Data di pubblicazione sul profilo della Fondazione: 16.06.2021 
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