FONDAZIONE
ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO
SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI
IGIENICI DEI PADIGLIONI 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 E 13 DI FIERAMILANO RHO, CON OPZIONE PER
L’ESECUZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEI RIMANENTI 12 PADIGLIONI NEL 2020
* * *
QUESITI E CHIARIMENTI

QUESITO N. 3
Le categorie OS3, OS28 e OS30, posso essere assimilate alla categoria OG11?
E quindi è possibile partecipare con le sole categorie OG1 e OG11?
CHIARIMENTO N.3
Si veda al proposito quanto già specificato con il chiarimento n. 2.

QUESITO N. 4
Il criterio di aggiudicazione indicato al punto 13. “Criterio per l’individuazione dell’operatore
economico affidatario dell’appalto” 13.1. Il soggetto al quale verrà affidato l’appalto oggetto del
presente avviso verrà individuato mediante il sistema del minor prezzo” è da intendere al massimo
ribasso senza nessun limite?
CHIARIMENTO N.4
Si conferma che l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.
Tuttavia Fondazione Fiera si riserva la facoltà, nell’ipotesi in cui, a proprio insindacabile giudizio,
ritenga anomalmente bassa l’offerta economica presentata da un determinato concorrente, di
richiedere al concorrente medesimo di presentare le giustificazioni ritenuti utili per la valutazione di
anomalia, assegnando al concorrente un termine congruo per la presentazione, in forma scritta,
delle giustificazioni.
Fondazione Fiera procederà quindi all’esame degli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto
delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, potrà
disporre l’esclusione dell’offerta.
QUESITO N. 5
E’ possibile conoscere gli importi delle categorie OG1, OS3, OS28 e OS30?
Servirebbe a determinare le percentuali di partecipazione in caso di associazione temporanea di
imprese.
CHIARIMENTO N.5
Gli importi stimati, riferiti alle categorie SOA richieste per la partecipazione alla selezione, sono i
seguenti:
- OG1 euro 1.470.000,00
- OS3 euro 400.000,00
- OS28 euro 110.000,00
- OS30 euro 220.000,00
- OG11 (in alternativa a OS3, OS28 e OS30, come da chiarimento n.2) euro 730.000,00
QUESITO N. 6
La garanzia provvisoria deve essere presentata a corredo della documentazione della
manifestazione di interesse o successivamente in caso di sorteggio?

CHIARIMENTO N.6
La garanzia provvisoria verrà richiesta ai candidati selezionati, ai quali Fondazione Fiera rivolgerà
l’invito a formulare Offerta e dovrà essere presentata con l’Offerta medesima.

