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FONDAZIONE 
ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO 

 
CONCORSO DI IDEE RISERVATO A PROGETTISTI UNDER 40 

“RIPROGETTAMi-Co" - FRONTE SUD DEL MiCo-MILANO CONGRESSI 
 

*  *  * 
 

QUESITI E CHIARIMENTI 
 

 
QUESITO N. 15 
Nel chiarimento n.14 scrivete che non è possibile la partecipazione di un 
collaboratore non iscritto all'albo professionale, mentre nel art 6.2 del bando 
scrivete: 
"In quest'ultimo caso, anche tutti i componenti del gruppo, con eccezione dei 
consulenti/collaboratori, devono possedere i requisiti di cui al punto precedente". 
Quindi cosa fa fede?  
 
CHIARIMENTO N. 15 
Si conferma che tutti i concorrenti, singoli o facenti parte di un gruppo, devono 
possedere i requisiti di cui all’art. 6.1 del bando.  
I concorrenti (sia singoli che raggruppati) potranno avvalersi di consulenti e/o 
collaboratori, non necessariamente in possesso dei requisiti medesimi, che pertanto 
non potranno essere qualificati come facenti parte del gruppo partecipante al 
concorso, ma potranno essere citati nel loro ruolo di consulenti/collaboratori. 
Non vi è quindi contraddizione tra quanto stabilito dal bando e quanto riportato nei 
chiarimenti 1 e 14. 
 
 
QUESITO N. 16 
In merito all’articolo 7.6 lettera e., cosa si richiede esattamente con “certificato 
casellario giudiziale”? 
Il Casellario Giudiziale rilascia, di norma, quattro diversi tipi di certificati - generale, 
penale, civile e delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; oltre, dunque, al 
certificato carichi pendenti, quale altro certificato deve essere prodotto ed allegato 
alla documentazione? 
 
CHIARIMENTO N. 16 
Il casellario giudiziale riferito a una persona fisica è un certificato che attesta le 
sentenze penali passate in giudicato; viene rilasciato dalla procura territorialmente 
competente. 
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