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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. 28 
Alla lettera “h” del punto 10 relativo alla busta “A-Documentazione amministrativa” del 
disciplinare di gara viene richiesto “documentazione di valutazione dei rischi di cui all’art. 
17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008”.  
 
Possiamo evadere la richiesta in uno dei seguenti modi: 
• Opzione 1: visto che il documento DVR relativo al punto 10h è composto da circa 
400 pagine si richiede la possibilità di allegare alla domanda solo copia della copertina del 
documento controfirmata da tutti gli organi competenti e lettera contenente link da cui sarà 
possibile scaricare l’intero documento. 
• Opzione 2: in alternativa possiamo allegare alla domanda copia del primo capitolo 
del documento ‘’Premessa e struttura’’ che esplicita gli argomenti trattati e lettera 
contenente link da cui sarà possibile scaricare l’intero documento. 
• Opzione 3: altre modalità tra cui l’invio di una copia dell’intero plico sono altresì 
disponibili. In quest’ultimo caso Vi chiediamo se tale plico dovrà essere sottoscritto in ogni 
pagina del legale rappresentante. 
 
Gentilmente potete indicarci quali delle opzioni sopra citate sono da Voi ritenute idonee per 
evadere la richiesta del punto 10.h? 
 
CHIARIMENTO N. 28 
Il DVR può essere presentato in copia cartacea semplice completa oppure su supporto 
digitale (CD, DVD, chiavetta USB, etc.), senza necessità di sottoscrizione.  
Resta inteso che la corrispondenza del documento presentato con quello adottato rimane 
sotto la responsabilità del Concorrente. 
 
 
QUESITO N. 29 
Al punto 4 della lettera “l” del punto 10 relativo alla busta “A-Documentazione 
amministrativa” del disciplinare di gara viene richiesto di produrre 
“Autodichiarazione sostitutiva, su carta intestata e sottoscritta dal Legale 
Rappresentante, sull’assenza di cause ostative prevista dall’art. 67 del decreto 
legislativo 159/2011 e assenza infiltrazioni mafiose ex art. 84 comma 3 del decreto 
n. 159/2011”. Vi chiediamo se tale documento deve essere sottoscritto solamente 
dal Legale Rappresentante o se deve essere prodotto e sottoscritto anche dai 
soggetti membri del Cda, Soci, Direttori Tecnici e Collegio Sindacale? 
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CHIARIMENTO N. 29 
L’autodichiarazione deve essere sottoscritta dal solo Legale rappresentante, in quanto 
attesta uno stato giuridico della Società.  
 
 
QUESITO N. 30 
Premesso: 
-     che l’esecuzione dell’opera evidenzia un costo molto elevato, data la sua complessità 
e le specifiche tecniche previste nel capitolato generale; 
• che nell’attuale contesto economico, il rilascio di una fideiussione bancaria a favore 
di un’impresa è subordinato generalmente alla costituzione in pegno di un collaterale di 
facile liquidabilità o di una analoga somma di denaro; 
• che le imprese hanno necessità di utilizzare le risorse finanziarie disponibili per il 
pagamento dei fornitori e della forza lavoro in via anticipata rispetto agli incassi, dati i tempi 
di pagamento dei corrispettivi di appalto. Infatti dall’analisi dei flussi finanziari emerge che i 
primi incassi sono previsti verso la fine dell’opera; 
 
tutto ciò premesso, si richiede, in deroga a quanto già previsto dal punto 10 lettera e) ed f) 
del disciplinare di gara e successivamente confermato con il chiarimento n. 1, di poter 
ammettere a garanzia delle obbligazioni assunte dall’appaltatore una fideiussione, 
escutibile a prima richiesta assoluta, rilasciata da primaria compagnia di assicurazioni (per 
esempio: Generali Assicurazioni, Allianz, etc.) che rispetti fedelmente il testo di cui 
all’Allegato VII, nel presupposto che la compagnia fideiubente dimostri una solvibilità 
(rating) di pari livello, se non addirittura superiore, a quella di primarie imprese bancarie. 
 
CHIARIMENTO N. 30 
Si conferma quanto già specificato con il chiarimento n.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. 28
	Alla lettera “h” del punto 10 relativo alla busta “A-Documentazione amministrativa” del disciplinare di gara viene richiesto “documentazione di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008”.
	Possiamo evadere la richiesta in uno dei seguenti modi:
	• Opzione 1: visto che il documento DVR relativo al punto 10h è composto da circa 400 pagine si richiede la possibilità di allegare alla domanda solo copia della copertina del documento controfirmata da tutti gli organi competenti e lettera contenente...
	• Opzione 2: in alternativa possiamo allegare alla domanda copia del primo capitolo del documento ‘’Premessa e struttura’’ che esplicita gli argomenti trattati e lettera contenente link da cui sarà possibile scaricare l’intero documento.
	• Opzione 3: altre modalità tra cui l’invio di una copia dell’intero plico sono altresì disponibili. In quest’ultimo caso Vi chiediamo se tale plico dovrà essere sottoscritto in ogni pagina del legale rappresentante.
	Gentilmente potete indicarci quali delle opzioni sopra citate sono da Voi ritenute idonee per evadere la richiesta del punto 10.h?
	QUESITO N. 29
	Al punto 4 della lettera “l” del punto 10 relativo alla busta “A-Documentazione amministrativa” del disciplinare di gara viene richiesto di produrre “Autodichiarazione sostitutiva, su carta intestata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, sull’asse...
	CHIARIMENTO N. 29
	QUESITO N. 30
	CHIARIMENTO N. 30

