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FONDAZIONE 
ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO 

 
CONCORSO DI IDEE RISERVATO A PROGETTISTI UNDER 40 

“RIPROGETTAMi-Co" - FRONTE SUD DEL MiCo-MILANO CONGRESSI 
 

*  *  * 
 

QUESITI E CHIARIMENTI 
 

 
QUESITO N. 8 
E' possibile sostituire i certificati del casellario giudiziale e certificato di carichi 
pendenti, con dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art 46 Dpr 28/12/2000, n. 
445)? 
Se non fosse possibile, è a vostra conoscenza la possibilità di essere esenti dal 
bollo, avvalendosi dell' Art.1 L. 370 del 23/08/1988, esenzione per partecipazione a 
pubblici concorsi o graduatorie?  
Il concorso si intende pubblico o privato? 
 
CHIARIMENTO N. 8 
Il Concorso di idee bandito da Fondazione Fiera ha natura di concorso privato (cfr. 
art. 2 Bando). 
A fronte di detta natura della procedura e stanti le compiute valutazioni dell'Ente sul 
punto, non si ritiene possibile sostituire i certificati richiesti dal bando con auto-
certificazioni ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 
Riguardo all'applicabilità delle esenzioni dal pagamento del bollo previste dalla 
normativa vigente, dovrà, invece, rivolgersi alla procura territorialmente 
competente, tenendo a mente sempre la ridetta natura privata del concorso. 
 
 
QUESITO N. 9 
In merito agli elaborati grafici della proposta di idee vi è solo enunciato il limite di 5 
pag. in formato A4 per la relazione descrittiva, mentre non vi è nessuna indicazione 
sul numero di elaborati grafici in formato A1 da presentare. Il numero degli elaborati 
è a discrezione del progettista? Non sarebbe più opportuno avere un numero 
massimo di elaborati da presentare per uniformare lo spazio a disposizione come 
avviene in numerosi concorsi? 
 
CHIARIMENTO N. 9 
Si conferma quanto previsto dal Bando.  
Fondazione Fiera, anche in ragione della tipologia e degli obiettivi della procedura - 
concorso di idee, teso a suscitare la proposizione di soluzioni immaginifiche e 
innovative – non intende limitare le modalità e forme rappresentative delle proposte 
progettuali. 
I concorrenti potranno quindi illustrare le loro proposte attraverso elaborati di 
tipologia e numero a scelta, nei limiti e nel rispetto della documentazione minima 
prescritta dall’art. 7.5. del Bando. 
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