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La Triennale di Milano
Fondazione Triennale di Milano
Fondazione Museo del Design
Triennale di Milano Servizi srl
Fondazione CRT Centro Ricerca Teatrale/ Teatro dell’Arte

Premessa
Ai sensi del suo statuto (art. 3) la Fondazione Triennale ha le seguenti finalità:
-svolgere e promuovere attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale ed
interdisciplinare, di rilievo nazionale ed internazionale, con particolare riguardo ai settori
dell'architettura, dell'urbanistica, delle arti decorative e visive, del design, dell'artigianato, della
produzione industriale, della moda, della produzione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e
creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono;
-organizzare con cadenza triennale esposizioni a carattere internazionale nei settori di cui sopra.
In proposito il Consiglio di Stato, nell’esaminare un quesito posto dal Ministero per i Beni e le
Attività culturali, ha concluso il suo parere affermando che l'ente Fondazione Triennale debba
qualificarsi come culturale e di ricerca (Adunanza di Sezione Seconda del13 maggio 2015 numero
affare 00945/2013)
Per perseguire le suddette attività La TRIENNALE ha necessità affidare a terzi servizi di ricerca e
sviluppo e servizi di consulenza ad esse correlate.
Ai sensi dell’Art. 158 -Servizi di ricerca e sviluppo del Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 50/2016
tali tipologie restano escluse dall’applicazione di tale Codice purché siano soddisfatte entrambe le
seguenti condizioni:
o i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente
aggiudicatore, affinché li usi nell'esercizio della sua attività, e
o la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e
dall'ente aggiudicatore.
Tale esclusione interessa LA TRIENNALE per tutti gli aspetti contrattuali relativi alle attività di
ricerca, di curatela, di progettazione, di realizzazione inerenti, ad esempio e in modo non esclusivo,
alla produzione di mostre, esposizioni, spettacoli ideati e progettati nell’ambito delle finalità dettate
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dallo Statuto. Ai sensi di detto codice tali attività debbono essere identificate da uno dei Codici
CPV indicati nella seguente tabella 1.
73000000-2 (4) Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini
73100000-3 Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale
73110000-6 Servizi di ricerca
73111000-3 Servizi di laboratorio di ricerca
73112000-0 Servizi di ricerca marina
73120000-9 Servizi di sviluppo sperimentale
73300000-5 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo
73420000-2 Studi di prefattibilità e dimostrazione tecnologica
73430000-5 Collaudo e valutazione
(4) Direttiva 2004/18/CE: ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e
sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente
all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua
attività, purché la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale
amministrazione.
Direttiva 2004/17/CE: ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e
sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'ente
aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività, purché la
prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale ente.
Tabella. 1
(estratta Regolamento (CE) N. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007 recante
modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti
pubblici.
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ACQUISIZIONI di SERVIZI di RICERCA e SVILUPPO e SERVIZI DI CONSULENZA ad
ESSE CORRELATE.

Il sottoscritto _____________________________________________
Ufficio

_____________________________________________

in qualità di Responsabile della Produzione
della mostra / dell’esposizione / dello spettacolo _________________________________

propone di affidare il seguente servizio di
ricerca

consulenza

curatela

progettazione

realizzazione

________________________________________________________________________________
a ______________________________________________per un compenso di Euro ___________
Il servizio sopra descritto può essere caratterizzato da uno (o più) codici seguenti:
 73000000-2 Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza
affini
 73100000-3 Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale
 73110000-6 Servizi di ricerca
 73111000-3 Servizi di laboratorio di ricerca
 73120000-9 Servizi di sviluppo sperimentale
 73420000-2 Studi di prefattibilità e dimostrazione tecnologica
 73430000-5 Collaudo e valutazione
Il sottoscritto, responsabile della Produzione in oggetto dichiara che
o L’affidatario proposto è qualificato a svolgere quanto richiesto ai massimi livelli di qualità
come comprovato dalla sua proposta di collaborazione e dal curriculum e dalle referenze
allegati
o i risultati derivanti dall’attività di ricerca apparterranno esclusivamente alla Triennale e
all’affidatario del servizio affinché li possano usare nell'esercizio delle loro attività.
o Il servizio è interamente retribuito da Triennale.
o Il prestatore del servizio verrà considerato collaboratore nella ricerca prodotta da Triennale e
il suo nominativo (o quello della persona da esso indicato) verrà introdotto nel colophon della
Produzione.
Milano, (data)
Il responsabile della Produzione

visto: il Direttore Generale

Allegato: proposta /curriculum / referenze / regesto dell’affidatario proposto
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