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PROCEDURA RISTRETTA, IN UN UNICO LOTTO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

IDEAZIONE, DELLO SVILUPPO E DELLA GESTIONE DI UN PROGETTO DI 

“RIGENERAZIONE URBANA” DELL’AREA EX EXPO MILANO 2015 A SUPPORTO DI 

AREXPO S.P.A. 

 

COMUNICAZIONE 

 

Si comunica che con riferimento alla procedura in oggetto, attualmente in 

corso, Arexpo S.p.A. è disponibile a fare effettuare sopralluoghi conoscitivi delle 

aree pertinenti l’ex Sito di Expo Milano 2015 oggetto della predetta procedura. 

I soggetti interessati allo svolgimento del sopralluogo e, comunque, ai quali sarà 

consentito di procedere, con le modalità che seguono, al sopralluogo, 

dovranno essere operatori economici potenzialmente interessati a partecipare 

alla procedura di gara in disamina e dovranno trasmettere ad Arexpo 

un’apposita Istanza di sopralluogo. 

L’istanza dovrà essere redatta conformemente al formato qui allegato e dovrà 

essere trasmessa ad Arexpo, unicamente via pec, all’indirizzo seguente: 

arexpo@pec.arexpo.it, entro e non oltre le ore 16.30 del giorno 27 gennaio 

2017. Le richieste pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in 

considerazione.  

Arexpo contatterà direttamente i soggetti che avranno debitamente formulato 

l’istanza di sopralluogo, comunicando individualmente l’orario e la modalità di 

svolgimento dello stesso.  

Il predetto sopralluogo conoscitivo, la cui finalità è di mera presa visione e 

conoscenza della predetta area, non sostituirà il sopralluogo obbligatorio che 

dovrà essere svolto dai soggetti in possesso dei prescritti requisiti di 

partecipazione che riceveranno la Lettera di invito a presentare offerta, ai sensi 

della procedura.  

Chi effettuerà il sopralluogo non potrà rappresentare più di un’impresa. 

A seguito della ricezione delle Istanze di sopralluogo, Arexpo comunicherà 

all’operatore economico interessato giorno ed ora del sopralluogo, con un 

congruo preavviso di almeno 2 (due) giorni. 

I sopralluoghi si svolgeranno individualmente nel rispetto dei principi di par 

conditio e non discriminazione; a tale fine, gli stessi si svolgeranno in maniera tale 

da consentire a tutti gli interessati pari opportunità di accesso alle aree pertinenti 
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l’ex Sito di Expo Milano 2015, previa procedura di identificazione ai fini della 

sicurezza. 

La durata del sopralluogo sarà di circa 2 (due) ore e nel corso dello stesso non 

verranno rilasciate informazioni; gli incaricati di Arexpo che accompagneranno 

il visitatore non saranno autorizzati a rilasciare alcun chiarimento o informazione. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti nel rispetto di disposto nel Bando 

di gara e relativo Documento descrittivo.  

I sopralluoghi saranno consentiti sino al 6 febbraio 2017. 

 

Milano 18 gennaio 2017 

 

 

       L’Amministratore Delegato 

          Avv. Giuseppe Bonomi 

 

 

All.to. 

- Istanza di sopralluogo conoscitivo 
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