
 

 
Arexpo S.p.A.                                                www.arexpo.it                                              t: +39 02 6982 6701 
Via C. Belgioioso, 171 - 20157 Milano        @: arexpo@pec.arexpo.it                            f: +39 02 6982 6768 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 9, E 60, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., 

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO 

DEI CD. LAB INCUBATORS PRESSO L’AREA MIND MILANO INNOVATION DISTRICT. 

CIG: 809533629A 

CUP: B49G19000150001 

 

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE 

QUESITO N. 1 

Buongiorno, in riferimento all'art 41 di elenco prezzi (NP.SS003) fornitura e posa di cls 

fibrorinforzato (FRC), si chiede cortesemente di conoscere le caratteristiche 

progettuali di detti materiali, dosaggio cemento, caratteristiche delle fibre e 

prestazioni richiesta.  

RISPOSTA N. 1 

Si precisa che per il cls fibrorinforzato (FRC) si richiede un conglomerato 

preconfezionato a prestazione garantita, ai sensi di UNI 206-1, classe di consistenza 

S4, confezionato con aggregati idonei ai sensi di UNI EN 12620 ed aventi pezzatura 

0/20, contenuto minimo di cemento 42,5N IIA LL pari a 355 kg/m3, classe di 

esposizione XC2 ai sensi di UNI 11104, con classe di resistenza a compressione 

minima 35 MPa, rapporto massimo a/c = 0,55. Il modulo è assunto pari a 30.000 MPa, 

il coefficiente di Poisson 0,15. Il conglomerato cementizio deve avere una resistenza 

a trazione per flessione, determinata con prove di rottura a 28 giorni su travetti 

prismatici, non inferiore a 3 MPa. E' necessaria la presenza di fibre in polipropilene (3 

Kg/m3) per incrementare resilienza e capacità di cucitura delle fessure. 

QUESITO N. 2 

Buongiorno, con la presente chiediamo se accettate la cauzione provvisoria 

firmata digitalmente con dichiarazione sostituiva o se serve in originale con 

autentica notarile. 
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RISPOSTA N. 2  

Con riferimento alla cauzione provvisoria, conformemente a quanto indicato all’art. 

15 del disciplinare di gara, è consentito presentare: 

- Originale in formato elettronico del documento comprovante l’avvenuta 

costituzione della fideiussione/polizza, firmato digitalmente dal Legale 

Rappresentante dell’istituto bancario, o assicurativo, o dell’intermediario 

finanziario o di altro procuratore munito di idonei poteri; 

- Copia scansionata dell’originale firmata digitalmente da un notaio o altro 

pubblico ufficiale, che attesti la conformità del documento all’originale; 

- Originale in forma cartacea della garanzia unitamente a copia del 

documento di identità del firmatario, da consegnarsi brevi manu entro la 

data ultima di presentazione delle offerte indicata all’art. 17 del Disciplinare 

di gara (ore 12.00 del giorno 11 dicembre 2019) in un plico sigillato alla c.a. 

Arexpo - Via C. Belgioioso 171, 20157, Segreteria Direzione Generale. Sul plico 

sigillato dovrà essere indicata, pena l’esclusione, oltre al mittente, la seguente 

dicitura: “Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 9, e 60, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori per la predisposizione delle 

infrastrutture a servizio dei cd. Lab Incubators presso l’area MIND Milano 

Innovation District”.  Si precisa che farà fede il solo timbro postale indicante 

l’avvenuta spedizione. Resta inteso che in tale ipotesi, il predetto plico dovrà 

contenere unicamente la cauzione provvisoria in formato cartaceo. 

L’offerta, pertanto, dovrà essere caricata unicamente sulla piattaforma 

Sintel, come previsto dal Disciplinare di Gara.  

 

Il RUP 

Ing. Alessandro Molaioni 

(documento firmato digitalmente) 
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