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FONDAZIONE 
ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO 

 
PROCEDURA NEGOZIATA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E FORNITURA IN OPERA DI MODULI 
PREFABBRICATI CON PARETI IN ACCIAIO ANTIBATTERICO IDONEI AD 

OSPITARE AMBIENTI SANITARI – FASE 3 
 

*  *  * 
 

QUESITI E CHIARIMENTI 
 
QUESITO N. 1 
Quale cauzione provvisoria e cauzione definitiva sono accettate le fideiussioni 
assicurative? 
 
CHIARIMENTO N. 1 
Si conferma che, in alternativa al canale bancario indicato nella Lettera di Invito, la 
cauzione provvisoria e l’impegno al rilascio della cauzione definitiva potranno 
essere rilasciati da parte di primaria compagnia assicurativa, purché questa 
possegga un rating uguale o migliore di BBB (Standard & Poor’s), Baa (Moody’s) e 
BBB (Fitch). 
 
 
QUESITO N. 2 
INVITO A FORMULARE OFFERTA – A pagina 13 è indicato quanto segue: “I 
concorrenti che non fossero in possesso dei certificati di natura penale di cui ai punti 
5., 6., 8., 9. e 10. devono allegare all’offerta la richiesta dei certificati presentata alle 
Procure competenti, dichiarando che gli stessi non sono pervenuti in tempo utile per 
la presentazione dell’Offerta.” 
Il punto 8. recita così: “autodichiarazione sostitutiva, su carta intestata e sottoscritta 
dal Legale Rappresentante, sull’assenza di cause ostative prevista dall’art 67 del 
D.Lgs. 159/2011 e assenza infiltrazioni mafiose ex art. 84 comma 3 D.Lgs. 
159/2011”. 
Si chiede di confermare l’accettazione dell’autodichiarazione sostitutiva, su carta 
intestata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, sull’assenza di cause ostative 
prevista dall’art 67 del D.Lgs. 159/2011 e assenza infiltrazioni mafiose ex art. 84 
comma 3 D.Lgs. 159/2011 rendendo pertanto nulla la richiesta del certificato. 
 
CHIARIMENTO N. 2 
Si conferma l’accettazione dell’autodichiarazione sostitutiva riferita alla Società 
rappresentata, su carta intestata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, 
sull’assenza di cause ostative prevista dall’art 67 del D.Lgs. 159/2011 e assenza 
infiltrazioni mafiose ex art. 84 comma 3 D.Lgs. 159/2011. 
Ciò nonostante, come indicato nelle Lettera di Invito, I concorrenti che non fossero 
in possesso dei certificati di natura penale di cui ai punti 5., 6., 8, 9. e 10. devono 
allegare all’offerta la richiesta dei certificati presentata alle Procure competenti, 
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dichiarando che gli stessi non sono pervenuti in tempo utile per la presentazione 
dell’Offerta. 
I soggetti interessati sono comunque tenuti a far pervenire i certificati, non appena 
disponibili, a Fondazione Fiera, tramite PEC. 
 
 
QUESITO N. 3 
Chiarimento tecnico: 
In merito alla documentazione progettuale, la struttura metallica (sezioni travi e 
pilastri) che viene rappresentata nella tavola nr. 2 è da ritenersi puramente indicativa 
o rappresenta l’effettiva progettazione strutturale? 
In quanto sulla base dello studio strutturale preliminare eseguito in base ai dati da 
voi forniti, le sezioni dei profilati potrebbero cambiare.  
 
CHIARIMENTO N. 3 
La sezione riportata nella tavola n. 2 è puramente indicativa. È onere dell’impresa 
appaltante redigere il progetto esecutivo delle strutture e la relativa relazione di 
calcolo, sottoscritta da tecnico abilitato.  
Si fa presente che dovrà essere garantita un’altezza utile interna non inferiore a 270 
cm. 
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