FONDAZIONE
ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPRE
ALLA
SELEZIONE
PER
L’AFFIDAMENTO
DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO
DI FIERAMILANO RHO
* * *

QUESITI E CHIARIMENTI

QUESITO N. 1
[… omissis]
Per quanto concerne la categoria OG13, prevista come “prevalente”, apparendo
tale attribuzione quantomeno poco usuale, si richiede conferma in merito, anche
perché allo stesso livello (classifica V) è richiesta anche la categoria OG1, che
sembrerebbe più appropriata come “prevalente”. In via subordinata si richiede di
poter partecipare comunque alla procedura soddisfacendo il requisito OG13 con la
documentazione acclusa (Allegato “B”) relativa alla recente realizzazione [x].
CHIARIMENTO N. 1
Con riferimento al vostro quesito, si conferma che il candidato che intende
richiedere di partecipare alla procedura, in qualità di operatore economico singolo
o plurisoggettivo, deve essere in possesso di attestato SOA per le categorie OS13
classifica V (categoria prevalente), OG1 classifica V e OG11 classifica IV
(categorie scorporabili) o, in alternativa a quest’ultima, dell’attestato SOA per le
categorie OS3 classifica III, OS28 classifica III e OS30 classifica III.
Non è possibile partecipare alla procedura in carenza del possesso di tali requisiti,
che non possono quindi essere surrogati in alcun modo.

QUESITO N. 2
Al fine di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento (adempimento
obbligatorio ai sensi del paragrafo 7.8 dell’avviso) si richiede di specificare l’importo
delle singole categorie di cui si compone l’intervento.
CHIARIMENTO N. 2
L’importo indicativo dei lavori (come previsto in fase di progettazione preliminare e
soggetto a miglior definizione in sede di progettazione definitiva),
complessivamente previsto in circa 8.000.000 euro, è suddiviso come segue:
-

Cat. OS13: circa 3.585.000 euro
Cat. OG1: circa 3.531.000 euro
Cat. OG11: circa 884.000 euro, di cui: cat. OS3 103.000 euro; cat. OS28 247.000 euro;
cat. OS30 534.000 euro
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QUESITO N. 3
Con riferimento alla documentazione di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 10
dell’avviso si richiede se in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo
di imprese le relazioni e l’elenco lavori debbano essere presentati in maniera distinta
da ogni singola impresa componente il raggruppamento oppure se debba essere
presentata un’unica relazione ed un unico elenco lavori cumulativo per tutte le
imprese del raggruppamento.
CHIARIMENTO N. 3
La documentazione da allegare alla manifestazione di interesse di cui ai punti 10.a)
e 10.b) dovrà essere composta in un’unica relazione. Il limite di max 4 facciate deve
essere inteso come riferito ad ogni singolo componente del raggruppamento stesso.

QUESITO N. 4
Si richiede se, in caso di firma della documentazione da parte di un procuratore
speciale la cui procura è iscritta presso la C.C.I.A.A., sia necessario allegare copia
autentica della procura oppure se sia sufficiente presentare il certificato camerale
riportante il testo integrale della suddetta procura.
CHIARIMENTO N. 4
Si conferma che nel caso descritto è sufficiente presentare il certificato camerale
con il testo integrale della procura.
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