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. 1
Con riferimento al disciplinare di gara relativo alla procedura aperta privata per affidamento
dei lavori di adeguamento delle coperture di 4 padiglioni del nuovo polo espositivo di Fiera
Milano Rho Vi chiediamo i seguenti chiarimenti:
10) Busta amministrativa
- La cauzione provvisoria di cui al punto D) art. 10 - busta A, documentazione
amministrativa (allegato IV) può essere rilasciata anche da Istituto Assicurativo o deve
essere tassativamente emessa da primaria impresa bancaria?
- Per i successivi punti E ed F art. 10 - busta A, documentazione amministrativa (allegati
V-VI e VII): le dichiarazioni richieste possono essere rilasciate da Istituto Assicurativo
oppure devono essere tassativamente emesse da primari impresa bancaria?
CHIARIMENTO N. 1
Si conferma quanto previsto dal Disciplinare di gara, e cioè che:
- la garanzia provvisoria, di cui al punto 10, lett. d), potrà essere rilasciata, a scelta del
concorrente, sotto forma di cauzione o fideiussione. Nel caso in cui la stessa venga
prestata sotto forma di fideiussione, questa dovrà essere rilasciata esclusivamente da
primaria impresa bancaria che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che
ne disciplinano le rispettive attività ed essere del tipo a prima richiesta assoluta essere,
redatta in conformità al modello allegato al disciplinare di gara;
- le dichiarazioni di cui ai punti 10 lett. e) ed f) dovranno essere rilasciate esclusivamente
da primaria impresa bancaria che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi
che ne disciplinano le rispettive attività ed essere del tipo a prima richiesta assoluta,
secondo i modelli allegati al disciplinare di gara.
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