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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. 13 
Al punto 8.2 del disciplinare di gara si dichiara che “I concorrenti che intendono avvalersi 
della facoltà di affidare in subappalto le rimanenti lavorazioni dovranno presentare nella 
documentazione allegata all’offerta idonea dichiarazione recante un elenco dei possibili 
subappaltatori per ciascuna tipologia delle lavorazioni incluse nell’appalto.”  
Tale dichiarazione corrisponde all’ All. XII - Modello Lista Fornitori e Subappaltatori?  
Tale allegato dovrà essere presentato nella documentazione della busta B – Offerta 
Tecnica oppure nella busta C – Offerta Economica? 
 
CHIARIMENTO N. 13 
Si conferma che la dichiarazione di cui al punto 8.2 del disciplinare di gara dovrà essere 
redatta utilizzando il Modello Lista Fornitori e Subappaltatori allegato sub XII al Disciplinare 
di gara. 
La dichiarazione dovrà essere inserita nella busta “A-Documentazione amministrativa” 
 
 
QUESITO N. 14 
Al punto 8.3 del disciplinare di gara si dichiara che “Si anticipa sin d’ora che i subappaltatori 
eventualmente individuati dai concorrenti in fase di offerta dovranno produrre la 
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale già rilasciata in fase di 
candidatura dall’operatore economico, con i contenuti indicati al punto 10. del presente 
avviso e dovranno inoltre presentare la medesima documentazione fornita 
dall’aggiudicatario in conformità alle procedure aziendali per la qualificazione dei fornitori.” 
Gli eventuali subappaltatori menzionati nel Modello Lista Fornitori e Subappaltatori, 
dovranno presentare la dichiarazione e la documentazione di cui al punto 8.3 in fase di gara 
oppure in fase di aggiudicazione dell’appalto? 
 
CHIARIMENTO N. 14 
Gli eventuali subappaltatori dovranno produrre la dichiarazione e la documentazione 
indicata al punto 8.3 del Disciplinare di gara in sede di richiesta di subappalto da parte 
dell’aggiudicatario, ovvero in successivamente all’aggiudicazione. 
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