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Prot. SCM-2010-0001091 
Milano, 8 marzo 2010 

 
 
 

AVVISO DI GARA/LETTERA INVITO 
 
 
OGGETTO: Richiesta di offerta per – contratto aperto – l’Affidamento del servizio relativo 
alle attività di project management per affiancare la Direzione di Scuole Civiche di Milano 
nella definizione degli obiettivi e nell’avvio dei cantieri di sviluppo coerenza con le linee 
strategiche deliberate dal Consiglio di Gestione di SCM - criterio di aggiudicazione offerta 
economicamente più vantaggiosa – SCADENZA 23 MARZO 2010 h. 12.00 – gara 1/2010 – nr. 
CIG. 04494680BA 
 
 
 
Con la presente si richiede di formulare la Vostra migliore offerta, entro e non oltre  il 23 Marzo 
2010, per il servizio in oggetto necessario per la Fondazione Scuole Civiche di Milano, come 
descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella Nota Esplicativa di gara, parti integranti della 
presente richiesta. La documentazione di gara è scaricabile direttamente dal sito 
www.scuolecivichemilano.it, sezione bandi e concorsi. 

I seguenti documenti, di cui all’artt. 1, 2 del Capitolato Speciale d’appalto: 
1. Piano di Sviluppo della Fondazione - Linee Strategiche di Evoluzione definite da SCM, 

deliberate dal Consiglio di Gestione 
2. Piano Generale di Sviluppo del Comune di Milano 2006/2011 approvato con deliberazione 

consiliare del 28/07/2006 nr. 71/2006 
3. Progetto Parco dei talenti creativi e innovativi nei settori della multimedialità e delle 

performing arts”; 

saranno resi disponibili e inviati, via mail, su esplicita richiesta delle aziende interessate che ne 
faranno richiesta a appalti@scuolecivichemilano.it entro il 18 marzo 2010. 

 
I costi/giornata uomo dell’offerta, comprensivi di rimborsi e costi di trasferta, viaggi ecc., indicati per 
le singole figure professionali richieste, si devono intendere al netto dell’Iva,  
L’offerta economica si intende vincolante per un periodo di 180 giorni dal ricevimento della stessa. 

 
Importo del servizio: 

 Attività 1 – importo massimo di € 10.000,00  (esclusa I.V.A) 
 Attività  2 – importo massimo di € 180.000 (esclusa I.V.A.)  

Durata della fornitura 
36 mesi 
Criterio di aggiudicazione: 
Offerta economicamente più vantaggiosa come da art. 8 del Disciplinare di gara. 
Scadenza ricezione documenti e offerta: 
Il plico contenente la documentazione richiesta unitamente all’offerta tecnica (MOT), e all’offerta 
economica (MOE), specificamente indicata all’art. 6 della Nota Esplicativa di Gara, dovrà 
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 23/03/2010 in uno dei modi previsti 
dall’art. 7 della Nota Esplicativa di Gara.  

http://www.scuolecivichemilano.it/
mailto:appalti@scuolecivichemilano.it
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L’apertura delle offerte avrà luogo in seduta aperta il 23 Marzo 2010, alle ore 15.00 presso gli 
Uffici Centrali delle Scuole Civiche di Milano – Alzaia Naviglio Grande, 20 Milano 

 
Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Marzio Luciana – Resp. Area della Gestione – 
appalti@scuolecivichemilano.it 

 
Certi di una Vs. pronta risposta porgiamo cordiali saluti. 

 
 

Direzione Generale  
Dr. Antongiulio Bua 

 
 
 
Allegati scaricabili dal sito: 

• Nota Esplicativa di Gara 
• Capitolato Speciale d’Appalto 
• Modello MOE 
• Modello MOT 
• Modelli Dichiarazioni 
• Scheda scomposizione offerta SO 

 
Da richiedere via mail a appalti@scuolecivichemilano.it entro il 18 marzo 2010: 

1. Piano di Sviluppo della Fondazione - Linee Strategiche di Evoluzione definite da SCM, 
deliberate dal Consiglio di Gestione 

2. Piano Generale di Sviluppo del Comune di Milano 2006/2011 approvato con deliberazione 
consiliare del 28/07/2006 nr. 71/2006 

3. Progetto Parco dei talenti creativi e innovativi nei settori della multimedialità e delle 
performing arts”; 
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