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. 5
Data la complessità del bando di gara sotto diversi aspetti, siamo a richiedere se è possibile
posticipare la data ultima per la presentazione di chiarimenti.
CHIARIMENTO N. 5
Il termine per la presentazione dei quesiti, di cui al punto 5.5 del Disciplinare di gara, è
prorogato al 22 febbraio 2019.

QUESITO N. 6
Al punto “J” dell’art. 10 del disciplinare di gara relativo alla busta A amministrativa, viene
richiesta l’indicazione degli “estremi delle denunce dei lavori effettuate all’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro
(INAIL) e alle casse edili “.
È sufficiente la presentazione di un elenco dei lavori con i relativi estremi delle denunce o
deve essere anche allegata la relativa documentazione di supporto?
CHIARIMENTO N. 6
Come indicato all’art. 10, lett. J del Disciplinare, è sufficiente indicare gli estremi delle
denunce dei lavori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),
all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili, senza
allegare la documentazione comprovante le stesse.
QUESITO N. 7
In relazione agli art. 28 e 29 dello schema di contratto si formula il seguente quesito: posto
che la progettazione esecutiva strutturale è stata predisposta dal Committente, attraverso
un Progettista specificatamente incaricato; che tale progetto non è modificabile
dall’Appaltatore; che l’Appaltatore/Costruttore dovrà procedere a redigere tutti i disegni
costruttivi necessari alla realizzazione dell’opera, la cui responsabilità è coperta dalla
polizza RC e dalla polizza CAR (tutti rischi); per quale motivo viene richiesta la polizza RC
Professionale contro i danni derivanti da responsabilità professionale?
CHIARIMENTO N. 7
Progettazione Esecutiva Strutturale:
E’ sottoscritta del professionista incaricato da FFM ed eventuali adeguamenti necessari di
tale Progettazione Strutturale per renderla compatibile con il manto di copertura proposto
dal Concorrente dovranno essere sottoposti al Committente e al Progettista Strutturale
incaricato da FFM per accettazione esplicita come da artt. 28.2 e 28.4 dello schema di
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contratto. Una volta accettati gli adeguamenti, la responsabilità permane in capo al
Progettista Strutturale e sarà coperta dalle sue polizze assicurative professionali.
Progettazione Costruttiva:
L’Appaltatore è responsabile unico della Progettazione Costruttiva (particolari costruttivi,
dettagli, etc.).
Tale Progettazione deve essere sviluppata da professionista incaricato dal Concorrente e
il progettista da esso incaricato dovrà essere in possesso di polizza RC professionale, ai
sensi di legge.
QUESITO N. 8
A pagina 5 del fac-simile allegato I della lettera di presentazione dell’offerta si dice
espressamente “Alla presente lettera di presentazione dell’offerta sono allegate le
dichiarazioni (con fotocopia del documento di identità del sottoscrittore), rese ai sensi e con
le forme di cui al D.P.R. n° 445/2000, richieste al punto 11 del disciplinare di gara.”
Poiché dal punto 11 e dall’allegato IX ivi richiamato non risultano citate dichiarazioni da
rendere ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, potete fornirci uno schema delle dichiarazioni
richieste?
Ovvero indicarci esattamente l’allegato dal quale possiamo recuperarle?
CHIARIMENTO N. 8
Le dichiarazioni da allegare sono quelle richieste all’art. 10 del Disciplinare di gara.
La formulazione indicata a pagina 5 del fac-simile allegato I per un mero errore materiale
reca il riferimento all’art. 11 in luogo che all’art. 10.
Di seguito la formulazione corretta “Alla presente lettera di presentazione dell’offerta sono
allegate le dichiarazioni (con fotocopia del documento di identità del sottoscrittore), rese ai
sensi e con le forme di cui al D.P.R. n° 445/2000, richieste al punto 10 del disciplinare di
gara”.
Le dichiarazioni richieste sono quelle comprese nel modello allegato sub II.

QUESITO N. 9
Per i punti 1-2-5-6 della lettera “L” dell’art. 10 del disciplinare di gara relativo alla busta A
amministrativa, possiamo consegnarVi i certificati richiesti in copie conformi all’originale in
base alla legge n.445/2000?
CHIARIMENTO N. 9
Come indicato all’art. 10 lett. L) del Disciplinare di gara i documenti indicati sub. nn. 1-2-56 devono essere consegnati, in corso di validità, in originale o in copia conforme.
Si precisa che non sono ammesse autocertificazioni, se non dove espressamente indicato.
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