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QUESITI E CHIARIMENTI 

 
 

QUESITO N. 11 
Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si richiede di voler confermare quanto 
segue: 
relativamente al possesso del requisito nella categoria OS30 classifica II è possibile coprire il 
requisito richiesto con la certificazione nella categoria OG11 in classifica II ove l’impresa 
partecipante (che si occuperà in caso di aggiudicazione della parte impiantistica) copre i requisiti per 
OS3 e OS28 con la certificazione SOA nelle categorie OS3 in classifica IV e OS28 in classifica IV? 
 
CHIARIMENTO N. 11 
Come già specificato nel chiarimento n. 2, al quale si rimanda, nel caso di possesso del requisito 
minimo di attestazione SOA per la categoria OG11 (in alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30), 
la classifica minima richiesta per la partecipazione è la IIIbis. 
 
 
QUESITO N. 12 
In merito alla selezione di cui in oggetto, si chiede se è possibile partecipare pur non essendo ancora 
iscritti all’Albo Fornitori. 
Nel caso fosse possibile, si chiede se possibile soddisfare il requisito di ammissibilità di cui all’art. 
8.1, lettera b) dell’avviso di selezione, partecipando in RTI con altra ditta, anch’essa in possesso 
dell’attestato SOA in categoria OG1, e per cui andando a sommare il numero medio annuo di 
personale disponibile nel 2016, 2017, 2018 delle due ditte, in modo tale da raggiungere il numero di 
35 dipendenti richiesto. 
 
CHIARIMENTO N. 12 
Come indicato nell’Avviso pubblicato, “possono chiedere di partecipare alla presente gara i soggetti 
in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente avviso, costituiti da:  
a) operatori economici con idoneità individuale (imprenditori individuali anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative, consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, 
consorzi stabili);  
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di concorrenti, 
consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, gruppo 
europeo di interesse economico). 
 
In caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva i requisiti richiesti al punto 8.1 dell’Avviso 
(ivi compreso quindi anche quello relativo al numero dei dipendenti) dovranno essere posseduti per 
intero dal soggetto mandatario/capogruppo. 
 
 
QUESITO N. 13 
Vista vs risposta del 13/02 chiediamo cortesemente se un’impresa in possesso di categoria OG1 IV, 
possedendo interamente le categorie impiantistiche richieste, possa partecipare da sola alla 
procedura senza costituire RTI. 
 
 



CHIARIMENTO N. 13 
Un’impresa singola in possesso di categoria OG1 classifica IV non possiede il requisito di 
ammissibilità richiesto per la partecipazione e pertanto non può partecipare alla gara. 
 
 
CHIARIMENTO AUTONOMO N. 14 
Con riferimento al documento “Relazione descrittiva sintetica” pubblicato sul sito web di Fondazione 
Fiera, si comunica che l’elenco delle lavorazioni previste in appalto riportato al punto “3. I lavori 
previsti” è sostituito dal seguente (in grassetto le modifiche apportate): 
 
Le principali attività per il rifacimento dei blocchi dei servizi comprendono a titolo indicativo e non 
esaustivo:  

• Demolizione finiture interne (pavimenti, rivestimenti, controsoffitti), tavolati, contropareti, 
porte di accesso, sanitari, lavabi, pareti divisorie tra wc, porte metalliche di accesso.  

• Rimozione impianti meccanici ed elettrici esistenti  
• Creazione nuovi tavolati interni  
• Rifacimento delle finiture interne (pavimenti e rivestimenti)  
• Rifacimento controsoffitto  
• Sostituzione delle porte di accesso e porte interne  
• Sostituzione sanitari e rubinetterie  
• Rifacimento e sistemazione dell’impianto elettrico /meccanico  
• Posa di piastrelle, pareti modulari, ceramiche sanitarie, rubinetterie, specchi, asciugamani 

elettrici e accessori vari, che saranno fornite direttamente da Fondazione Fiera Milano 
• Fornitura e posa di piastrelle  
• Fornitura e posa di pareti modulari per camerini wc. 

 
L’importo complessivo stimato dei lavori passa da circa 2.200.000,00 euro a circa 2.685.000,00 euro. 
Conseguentemente, l’importo suddiviso per categorie indicato nel chiarimento n. 5, viene modificato 
come segue: 
 
Gli importi stimati, riferiti alle categorie SOA richieste per la partecipazione alla selezione, sono i 
seguenti: 

- OG1 euro 1.930.000,00 
- OS3 euro    425.000,00 
- OS28 euro    110.000,00 
- OS30 euro    220.000,00 
- OG11 (in alternativa a OS3, OS28 e OS30, come da chiarimento n.2) euro 755.000,00 

 
I requisiti di ammissibilità di cui al punto 8.1 dell’Avviso di selezione non mutano. 
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