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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. 8 
In relazione alla documentazione relativa alla Manifestazione di interesse, in caso 
di costituendo ATI formato da Capogruppo e Mandante, si chiede se: 
1. Punto 11 Allegato II: deve essere fornito in unica copia sottoscritta sia da 

Capogruppo che Mandante oppure ogni operatore può produrre la propria? In 
quest’ultimo caso le due copie dovranno essere firmate da entrambi? 

2. Punto 10: la documentazione indicata dovrà essere preparata da entrambi gli 
operatori, ma ogni documento dovrà essere firmato contestualmente da 
entrambi?  

 
CHIARIMENTO N. 8 
1. Ogni operatore produce la propria, se si tratta di soggetto plurisoggettivo in via 

di costituzione. In proposito, si segnala il punto 15 dell’allegato, ove si precisa 
quanto segue:  
“15) [nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva - quali 
raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di 
concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, gruppo 
europeo economici -  non ancora costituiti] che, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo a: __________________________. 
Si ritiene che la sottoscrizione da parte di ciascun operatore del proprio modulo 
che include le dichiarazioni di cui al predetto punto 15 soddisfi la condizione 
prevista a pena di esclusione in forza della quale l’autodichiarazione di cui si 
tratta deve essere sottoscritta “dai rappresentanti di tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o il consorzio o l’aggregazione”. 

2. Ciascun operatore sottoscriverà le dichiarazioni concernenti la propria 
organizzazione di impresa. Dall’insieme dei documenti prodotti e delle 
dichiarazioni presentate deve però risultare la volontà di ciascun operatore di 
partecipare al costituendo soggetto. 
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QUESITO N. 9 
La capogruppo del R.T.I. di cui facciamo parte, esegue in proprio la 
progettazione relativa ai lavori di Cat. OS13 in quanto i professionisti fanno parte 
dell’organico aziendale, mentre per i lavori relativi alle Cat. OG1 e OG11 
indicheremo un team di progettisti esterno al R.T.I. che compileranno l’All. III e 
la relazione inerente le referenze dei lavori svolti nel triennio 2014-2016. 
La capogruppo cosa deve compilare per la parte di progettazione di propria 
competenza? Cosa si deve indicare al punto 21) dell’All. II?   
Siccome è previsto che la domanda venga firmata anche dai Progettisti, il legale 
rappresentante della capogruppo firma anche per la progettazione o deve fare 
firmare dal proprio progettista interno? 
 

CHIARIMENTO N. 9 
Riguardo alle referenze progettuali, indipendentemente dal fatto che esse siano 
riferibili a progettisti facenti parte dell’organico aziendale (cioè dipendenti) del 
partecipante alla manifestazione di interesse o a progettisti esterni, queste 
devono essere illustrate nella relazione di cui al punto 10 f) dell’Avviso. 
Al punto 21) dell’Allegato II dovranno essere riportati i nominativi dei progettisti 
indicati o associati dal partecipante alla manifestazione di interesse; non 
dovranno quindi venire riportati i nominativi dei progettisti interni, né questi ultimi 
dovranno sottoscrivere la domanda e la dichiarazione. 
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