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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. 2 
L’esistenza di carichi pendenti di cui alla lettera l), punto 1., dell’art. 10 del Disciplinare di 
gara, costituisce causa di esclusione dalla gara? Oppure influisce sul punteggio assegnato 
al partecipante in sede di valutazione dei requisiti amministrativi? 
 
CHIARIMENTO N. 2 
L’esistenza di carichi pendenti ai fini dell’esclusione o meno dalla gara verrà valutata in 
relazione alle fattispecie delittuose ostative alla qualificazione nell’Albo fornitori previste 
dalle procedure aziendali e alle cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. n.50/2016. 
In ogni caso, l’esistenza di carichi pendenti in capo ai soggetti di cui all’art. 10, punto 1 lett. 
l) del Disciplinare di gara, non influirà sulla valutazione e sul punteggio assegnato sia 
all’offerta tecnica che all’offerta economica. 
 
 
QUESITO N. 3 
In caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva (ATI, Contratti di rete, Geie), la 
capogruppo mandataria può partecipare con una quota minoritaria? In caso affermativo è 
prevista una percentuale minima di partecipazione della capogruppo o del soggetto 
mandatario? 
 
CHIARIMENTO N. 3 
Atteso il valore della fornitura delle doghe metalliche con fissaggio a scatto in relazione al 
valore della commessa, in caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva (ATI, 
Contratti di rete, Geie) la capogruppo mandataria, che deve essere costituita dal produttore 
di sistemi di copertura in doghe metalliche con fissaggio a scatto, come stabilito dal punto 
7.2.a) del Disciplinare di gara, può partecipare con una quota minoritaria. La percentuale 
minima di partecipazione al raggruppamento non può essere inferiore al 30% (trenta per 
cento). 
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