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FONDAZIONE 
ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO 
DELLE OPERE DI AUMENTO DELLA PORTATA DEI CHIUSINI IN GHISA DEI 
PADIGLIONI DI FIERAMILANO RHO 
 
 

*  *  * 
 

 
QUESITI E CHIARIMENTI 

 
 

QUESITO N. 3 
In merito alla procedura in oggetto la nostra impresa è interessata alla 
partecipazione, ma dalle informazioni desumibili dal bando vengono indicati 9.500 
portali a fronte di un importo totale di euro 1.030.000, quindi indicativamente euro 
108 cadauno.  
Pur consapevoli che in questo momento trattasi soltanto di manifestazione di 
interesse al fine di chiarirci la tipologia di intervento, siamo a richiedervi 
cortesemente il computo metrico e/o l’analisi prezzi dell’intervento o comunque 
qualsiasi chiarimento utile che ci consenta di determinare se per “portale in 
carpenteria” si intende tutta la struttura desumibile dalla sezioni tecniche per 
intervento tipo “A” o “B” ed il relativo numero dei portali in carpenteria metallica da 
fornire e da installare 
 
CHIARIMENTO N. 3 
La documentazione completa del progetto esecutivo è in corso di predisposizione e 
verrà fornita ai candidati che saranno selezionati a valle della presente fase di 
manifestazione di interesse e invitati a presentare l’offerta per l’assegnazione 
dell’appalto.  
In ogni caso i portali, la cui progettazione esecutiva si sta completando, sono 5.088 
da 2 mt circa e 2.424 da 1 mt circa. 
 
 
QUESITO N. 4 
Con riferimento a quanto in oggetto, siamo a richiedere se è d’obbligo l’indicazione 
dei progettisti come indicato nell’allegato II – punto 21). 
In caso affermativo, quale requisiti devono soddisfare i progettisti? 
 
CHIARIMENTO N. 4 
Per la presentazione della manifestazione di interesse non è necessario indicare 
alcun progettista. Quanto riportato nel fac-simile allegato II è frutto di un refuso, che 
è già stato rettificato. 
Nella sezione Download/Gare e appalti del sito www.fondazionefieramilano.it 
trovate il modello corretto. 

http://www.fondazionefieramilano.it/
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