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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. 5 
In riferimento alla qualificazione per i lavori in oggetto, si chiede cortesemente di 
specificare le lavorazioni e i rispettivi importi computati nel progetto relativi alle 
categorie indicate nel bando pubblicato per la manifestazione di interesse, in 
particolar modo riferite alla Cat. OS13 per individuare meglio quali requisiti tecnici e 
produttivi deve possedere la Capogruppo Mandataria per l’esecuzione delle opere. 
 
CHIARIMENTO N. 5 
Per la risposta al quesito, si rimanda al Chiarimento n. 2, pubblicato sul sito web di 
Fondazione Fiera. 
 
 
QUESITO N. 6 
In riferimento alla qualificazione in oggetto, si chiede se per “lavori analoghi” si 
intende lavori che hanno come oggetto la realizzazione di Magazzini o analoghi 
nelle lavorazioni (OS13–OG1–OG11) indipendentemente dall’oggetto 
dell’intervento.  
Si chiede inoltre se, in caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, ogni 
impresa possa presentare un elenco lavori relativi alla propria categoria di 
partecipazione alla Compagine anche se effettuati in interventi che non hanno come 
oggetto “MAGAZZINI”. 
 
CHIARIMENTO N. 6 
L’analogia cui fa riferimento l’Avviso può riguardare più aspetti, quali, ad esempio, 
la destinazione d’uso, la tipologia costruttiva, relativi a fabbricati di dimensioni e 
caratteristiche simili a quelli oggetto della procedura.  
Ciascun raggruppato potrà presentare le proprie referenze in rapporto alla SOA di 
appartenenza e l’insieme delle referenze concorrerà alla valutazione operata dalla 
Commissione di gara. 
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