FONDAZIONE
ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO
PROCEDURA NEGOZIATA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE SUD DEL MiCo-MILANO CONGRESSI
* * *

QUESITI E CHIARIMENTI

QUESITO N. 3
Con riferimento all’appalto di cui all’oggetto sono a chiedere se possibile essere
ammessi alla gara anche senza essere in possesso della categoria OS18A per la
certificazione SOA ma bensì con una classificazione VIII per la categoria OG1.
CHIARIMENTO N. 3
Fondazione Fiera Milano, in quanto soggetto di diritto privato, definisce secondo
proprie valutazioni il requisito della classifica SOA dei soggetti ammessi a
partecipare alla procedura in oggetto, indipendentemente dall’importo previsto dei
lavori.

QUESITO N. 4
In riferimento alla procedura di cui in oggetto, si pongono i seguenti quesiti:
1) il bando chiede di indicare, nella manifestazione di interesse e nella successiva
offerta, progettisti in grado di svolgere direttamente le attività di progettazione;
2) nel bando non sono indicate classi e categorie di servizi relativi alle attività di
progettazione;
3) nel bando non sono specificate le figure professionali che l'ente ritiene di utilizzare
per lo svolgimento dell'attività di progettazione.
Tutto ciò premesso, si chiede di precisare dettagliatamente:
1) le classi e categorie relative alle attività di progettazione;
2) le figure professionali necessarie, al fine di poter creare un 'team' di progettazione
idoneo (richiesto già in fase di manifestazione di interesse - cfr. p.to 10 lettera f).
Si chiede, inoltre, la possibilità di sostituire e/o modificare e/o integrare, in fase di
gara, i progettisti qualora non potessero soddisfare i requisiti richiesti, non
comunicati in fase di manifestazione di interesse.
CHIARIMENTO N. 4
Fondazione Fiera Milano, come già specificato nel chiarimento 1 pubblicato sul sito
web https://www.fondazionefieramilano.it/it/area-download/gare-appalti.html è un
soggetto di natura privata, non soggetto alla normativa in materia di contratti
pubblici.
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Pertanto non vengono fornite particolari indicazioni riguardo a classi e categorie
dell'attività di progettazione.
La composizione e le caratteristiche del team di progettazione per lo sviluppo del
progetto esecutivo dovranno essere esplicitate come indicato al punto 10.f) del
bando e costituiranno, unitamente agli altri aspetti indicati al punto 15.2, elementi di
valutazione ai fini della selezione dei soggetti che saranno invitati a presentare
offerta tecnico-economica.
Fermo restando quanto sopra, si conferma la possibilità per l’aggiudicatario di
eventualmente integrare il team progettuale durante lo sviluppo del progetto per
l’offerta tecnico-economica e/o, in caso di assegnazione, nel corso delle attività
contrattuali.
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