
1 
 

FONDAZIONE 
ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO 

 
PROCEDURA APERTA PRIVATA  

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE COPERTURE 
DI QUATTRO PADIGLIONI DEL POLO ESPOSITIVO DI FIERA MILANO RHO, CON 

OPZIONE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI SUI RIMANENTI PADIGLIONI NEL 2020 
 

*  *  * 
 

QUESITI E CHIARIMENTI 
 
 
QUESITO N. 10 
E' possibile presentare una offerta in aumento rispetto alla base di gara? 
O è questa una possibile causa di esclusione? 
 
CHIARIMENTO N. 10 
Come indicato all’art. 12 del disciplinare, l’Offerta economica presentata dai concorrenti 
dovrà essere redatta obbligatoriamente in conformità a quanto previsto nel facsimile 
di cui all’Allegato X - contenente l’indicazione del prezzo globale -forfait chiavi in mano- 
che il Concorrente offre per l’esecuzione dei lavori, al netto del ribasso d’appalto e del 
costo degli oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso, espresso in cifre ed in lettere.  
A sua volta l’Allegato X, richiede che il concorrente indichi il ribasso percentuale offerto per 
i lavori. 
L’art. 9.6 del Disciplinare prescrive infine che “non saranno ammesse e verranno pertanto 
escluse le offerte … espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara”. 
Non è pertanto possibile presentare offerte in aumento rispetto alla base di gara e ove 
presentate le stesse saranno escluse. 
 
QUESITO N. 11 
In caso di ATI, la percentuale minima del 30% è vincolante alla sola mandataria o è un 
vincolo singolo per ciascuno dei soggetti facenti parte dell'ATI? 
 
CHIARIMENTO N. 11 
La percentuale minima del 30% è vincolante alla sola mandataria. 
Si precisa che: 

- come indicato all’art. 7.6 del Disciplinare il requisito minimo del singolo 
componente il raggruppamento per il punto 3b) del Disciplinare (valore medio 
della produzione annua per il montaggio e posa in opera di coperture metalliche 
negli ultimi 3 anni) non potrà essere inferiore a 1.500.000,00 €; 

- come indicato nell’art. 6.4, i componenti il raggruppamento devono impegnarsi ad 
eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente alla 
partecipazione al raggruppamento. 

 
QUESITO N. 12 
Al fine di contenere il prezzo in offerta, è possibile partecipare con un'alternativa di sistema 
di copertura priva di giunto drenante? 
 
CHIARIMENTO N. 12 
Non è possibile proporre un sistema di copertura privo di giunto drenante. 
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