
OGGETTO:  Bando per l’APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO E RECEPTION E 
MASCHERE DI SALA PRESSO IL TEATRO DAL VERME DI MILANO PER ANNI 2 CON 
FACOLTA’ DI RINNOVO PER ANNI 1- CIG 8693034697 

 
 
 
In data 19 aprile 2021 è stato pubblicato in G.U.R.I. il bando per i servizi in oggetto presso il Teatro 
dal Verme di Milano, sito in Via San Giovanni sul muro, 2 con procedura aperta ai sensi dell'art. 
60 del D. Lgs. n. 50/2016, trasmesso alla G.U.U.E. in data 10 aprile 2021. 

 

La scelta della migliore offerta era prevista con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e, come previsto negli atti di gara. La valutazione delle offerte 
dal punto di vista amministrativo, tecnico ed economico è demandata a commissione giudicatrice 
appositamente costituita. 

 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte alle ore 14:00 del giorno 21 
maggio 2021, a mezzo del sistema telematico SINTEL di ARIA Spa sono pervenute n. 2 
offerte: Asap Services Srl di Bologna e Cooperativa F.E.M.A. a r.l. di Milano. 

E’ stata nominata in data 7.06.2021 la Commissione di gara composta dai i soggetti di seguito 
elencati: 

- Presidente: Dott. Manuel Rusconi, Responsabile del Servizio gare, appalti, contratti del 
Comune di Cologno Monzese; 

- Commissario: Dott.ssa Alessandra Covini dipendente dell Fondazione, soggetto in 
possesso di comprovata esperienza nell’ambito della gestione delle sale e del servizio di 
biglietteria teatrale; 

- Commissario: Dott. Stefano Gorla dipendente della Fondazione, soggetto in possesso di 
esperienza nell’ambito dell’attività amministrativa di supporto nella gestione dei contratti per 
i servizi dell’Ente; 

- Segretario verbalizzante: Avv. Anna Maria Scrascia, avvocato amministrativista iscritta 
all’albo degli Avvocati di Milano con Studio in Via Monte Amiata, 2 Milano .  

 

Richiamati i verbali delle sedute di gara del 10, 28 giugno e 6 luglio 2021 da cui risulta che la 
società Asap Services Srl di Bologna è stata esclusa dalla procedura per mancato riscontro al 
soccorso istruttorio attivato, mentre risulta prima classificata la Cooperativa F.E.M.A. a r.l. con 
sede legale in Via Frua, 24 20146 Milano P.IVA e C.F. 08334680157 con un punteggio 
complessivo di 86,40 (56,40 offerta tecnica + 30 offerta economica) per un importo pari ad 
€516.000,00 per il biennio contrattuale oltre ad €37.945,48 per oneri della sicurezza e da 
interferenza, il tutto oltre IVA ed imposte di legge.  

 

Dato atto che i requisiti di capacità tecnica professionale richiesti dal disciplinare di gara sono 
stati già comprovati dalla Società F.E.M.A. in sede di soccorso istruttorio, il sottoscritto R.U.P. 
Avv. Giovanni Battista Benvenuto, Presidente della Fondazione I Pomeriggi Musicali approva i 
verbali della Commissione giudicatrice delle sedute di gara nelle date sopra richiamate  e 
aggiudica I SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO E RECEPTION E MASCHERE DI SALA 
PRESSO IL TEATRO DAL VERME DI MILANO PER ANNI 2 CON FACOLTA’ DI RINNOVO 
PER ANNI 1- CIG 8693034697 alla Cooperativa F.E.M.A. a r.l. con sede legale in Via Frua, 24 
20146 Milano P.IVA e C.F 08334680157  per l’importo di €516.000,00 per il biennio contrattuale 
oltre ad €37.945,48 per oneri della sicurezza e da interferenza, il tutto oltre IVA ed imposte di 
legge, alle condizioni tutte indicate nella documentazione di gara e nel progetto tecnico 
presentato. 
Milano, 6 luglio 2021 

 
 

Avv. Giovanni Battista Benvenuto 
 


