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FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE 
DI ADEGUAMENTO DELLE COPERTURE DEI PADIGLIONI ESPOSITIVI DI 
FIERA MILANO RHO 
 

*  *  * 
 

QUESITI E CHIARIMENTI 
 

QUESITO N. 7 
In questa fase di manifestazione di interesse, è necessario predisporre il modulo di 
adesione entro il 31/01/2018 o essendo produttori e non installatori possiamo 
eventualmente entrare successivamente in un raggruppamento temporaneo di 
imprese RTI ai fini dell’esecuzione dei lavori? 
 
CHIARIMENTO N. 7 
Nel caso in cui una pluralità di soggetti intendano costituire fra di loro un 
raggruppamento temporaneo di imprese (“RTI”) ai fini dell’esecuzione dei lavori, la 
proposta da presentare a Fondazione Fiera entro il 31/1 p.v. dovrà essere 
sottoscritta da tutti legali rappresentanti e corredata dai documenti di identità dei 
legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppandi. 
Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse entro il 31/1 p.v. non è 
necessario presentare alcun impegno alla costituzione di un RTI per lo svolgimento 
dei lavori. Tale impegno sarà, invece, richiesto ai fini della presentazione dell’offerta, 
nel caso in cui sarà avviata la fase successiva della procedura. 
 
Con l’occasione, si unisce al presente chiarimento il file “All. 3 rev.01 – Modello di 
adesione”, da utilizzare per la presentazione della proposta, in sostituzione di quello 
precedentemente pubblicato.  
 
 
QUESITO N. 8 
Chiediamo gentilmente l'invio della scheda tecnica e del disegno, se possibile, della 
lamiera portante della copertura. 
 
QUESITO N. 9 
In merito alla procedura per “Adeguamento delle coperture dei padiglioni espositivi 
di Fiera Milano Rho per l’installazione di un impianto fotovoltaico di grandi 
dimensioni”, la scrivente impresa chiede se fosse possibile avere copia degli 
elaborati progettuali in formato DWG. 
 
CHIARIMENTI N. 8 E 9 
Gli elaborati grafici richiesti verranno resi disponibili ai Soggetti che hanno rilasciato 
dichiarazione di riservatezza. 
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