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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. 18 
Riguardo al certificato dei carichi pendenti e al casellario giudiziale, è possibile 
inviare copia a colori degli originali o bisogna presentare i documenti originali 
stessi? 
 
CHIARIMENTO N. 18 
Il certificato dei carichi pendenti va prodotto in originale e in corso di validità, inserito 
nella “Busta n. 2 – Documentazione amministrativa”, come indicato espressamente 
al punto 7.6 del Bando. 
 
 
QUESITO N. 19 
Il progetto deve avere carattere temporaneo, rimovibile oppure è possibile pensare 
ad un intervento permanente? 
 
CHIARIMENTO N. 19 
L’obiettivo del progetto è realizzare una sistemazione definitiva dell’area e dei fronti 
che si affacciano su di essa.  
Assunto a presupposto il ridetto intendimento di Fondazione Fiera, è possibile 
prevedere eventuali opere provvisorie soltanto in via eccezionale, come ad esempio 
per contingenti esigenze di cantiere. 
 
 
QUESITO N. 20 
Per la partecipazione al concorso di idee riservato ai progettisti under 40 
"RiprogettaMi-Co" fronte sud del MiCo - Milano Congressi, i certificati da produrre 
per i carichi pendenti e casellario giudiziale devono essere prodotti solo dai 
progettisti o anche dai collaboratori al gruppo di progettazione? 
 
CHIARIMENTO N. 20 
I certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale devono essere prodotti, ai 
sensi dell’art. 7.6 del Bando, dai concorrenti singoli o, in caso di raggruppamento, 
da tutti i soggetti – compreso il capogruppo – che compongono lo stesso 
raggruppamento. 
Non fanno parte del raggruppamento, come già specificato nel chiarimento 15, 
consulenti e/o collaboratori, che pertanto – dato il diverso ruolo - non sono tenuti a 
presentare i suddetti certificati. 
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