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FONDAZIONE 
ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO 

 
PROCEDURA NEGOZIATA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE SUD DEL MiCo-MILANO CONGRESSI 
 

*  *  * 
 

QUESITI E CHIARIMENTI 
 

 
QUESITO N. 1 
Con riferimento all’appalto di cui all’oggetto, si chiede come mai siano richieste la 
OG1 clas. IVbis e OS18A clas. IIIbis a fronte di un importo di appalto di 2.730.000 
euro. E’ possibile conoscere gli importi esatti delle due categorie? 
 
CHIARIMENTO N. 1 
Fondazione Fiera Milano, in quanto soggetto di diritto privato, definisce secondo 
proprie valutazioni il requisito della classifica SOA dei soggetti ammessi a 
partecipare alla procedura in oggetto, indipendentemente dall’importo previsto dei 
lavori. 
 
 
QUESITO N. 2 
Lo scrivente Operatore Economico XYZ vorrebbe partecipare alla seguente 
manifestazione di interesse indetta dalla Fondazione Ente Autonomo Fiera 
Internazionale di Milano ed avente come oggetto: "PROCEDURA NEGOZIATA 
PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE SUD 
DEL MiCo-MILANO CONGRESSI." 
L'importo dei lavori è di € 2.554.000 ed indicate che ci vorrebbe la OG1 IV bis e la 
OS18 IIIbis. 
 
1) Si potrebbero avere gli importi esatti delle due categorie OG1 e OS18? 
2) Per avere il Capitolato Speciale di Appalto del Progetto Definitivo dobbiamo 

venire presso di voi, oppure è possibile riceverlo via PEC e/o e-mail? 
3) Per avere il Computo Metrico Estimativo del Progetto Definitivo dobbiamo 

venire presso di voi, oppure è possibile riceverlo via PEC e/o e-mail? 
 
CHIARIMENTO N. 2 
1) Si veda la risposta al quesito n.1, pubblicato sul sito web di Fondazione Fiera 

Milano alla pagina https://www.fondazionefieramilano.it/it/area-download/gare-
appalti.html  

2) Il Capitolato Speciale di Appalto sarà fornito con la documentazione di gara ai 
soggetti invitati a partecipare alla successiva fase della procedura. 

3) Il Computo Metrico Estimativo sarà fornito con la documentazione di gara ai 
soggetti invitati a partecipare alla successiva fase della procedura. 

https://www.fondazionefieramilano.it/it/area-download/gare-appalti.html
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