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QUESITI E CHIARIMENTI 

 
 

QUESITO N. 1 

Con riferimento all'oggetto, con la presente sono a richiedere chiarimenti in merito ai requisiti 
richiesti e specificati al punto 8 dell'avviso di selezione.  

Innanzitutto perché non vengono riportati i singoli importi delle varie categorie per cui è 
impossibile, per l'operatore economico, comprendere se si possiedono i requisiti in proprio o 
necessita ricorrere ad altre forme per manifestare l'interesse alla partecipazione. 

Inoltre, le classifiche richieste sembrano oltremodo spropositate, difatti già la sola categoria 
prevalente OG1 di classifica IV, andrebbe a coprire abbondantemente l'intero importo dell'appalto, 
senza considerare la presenza delle ulteriori categorie. Sembrerebbe dunque un appalto di importo 
superiore ai 5.000.000,00 di €. 

Ancora, il divieto si avvalimento vige, in Italia, esclusivamente per le categorie definite SIOS, quindi 
solo per la categoria OS30. Così come non esiste norma in materia di appalti che preveda il 
possesso di condizione ulteriori rispetto all'attestazione SOA nelle categorie e per le classifiche 
corrispondenti al bando di gara. 

Per cui trattandosi di un ente che gestisce immobili di interesse pubblico, con fondi pubblici, 
sembra, a parere dello scrivente, che l'avviso emanato sia da rivedere, attenendosi ai dettami di 
cui al D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e favorire la massima partecipazione, anche degli operatori 
economici appartenenti alle PMI. 

 

CHIARIMENTO N.1 

Il quesito si fonda su presupposti errati. 

Fondazione Fiera Milano infatti non è un ente pubblico tenuto a operare in regime di Codice degli 
Appalti, ma - come già specificato nell’ avviso - un soggetto di diritto privato che definisce i requisiti 
dei partecipanti alle proprie procedure in relazione a criteri e finalità tesi a tutelare al meglio i propri 
interessi, al fine di garantire la qualità idonea a perseguire gli obiettivi che si propone di 
raggiungere. 

Si confermano perciò in toto i requisiti di partecipazione definiti nell’avviso di selezione pubblicato. 
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