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PROCEDURA RISTRETTA – AI SENSI DELL’ARTICOLO 61 DEL D.LGS. N. 50/2016 – PER LA 
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 54 COMMA 3 DEL 
CITATO DECRETO, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI DEMOLIZIONE, CONSERVAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE E 
COMPLETAMENTO DI INFRASTRUTTURE E MANUFATTI SITUATI ALL’INTERNO ED AL 
CONTORNO DELL’EX SITO PER L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI MILANO 2015. 

 

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE 

 

 

QUESITO N. 1 

In merito alla manifestazione di interesse in oggetto con scadenza il 08.09.2017 siamo 
a chiedere in caso di A.T.I. se bisogna già indicare le ditte con cui ci si assocerà 
oppure basta indicarne la volontà in caso di sorteggio. 

RISPOSTA N. 1 

Si conferma la necessità di indicare i soggetti che comporranno la costituenda A.T.I. 
che dovrà coprire tutti i requisiti richiesti. 

La domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti della sopra 
citata costituenda A.T.I. 

Dovranno inoltre essere indicate le titolarità delle diverse categorie SOA di ciascun 
componente ai fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti 
nell’avviso di indizione di gara. 

In caso di A.T.I. (R.T.I.), come disposto dall’avviso di indizione di gara, si applicano gli 
articoli 92 del D.P.R. n. 207/2010 e 48 del D.lgs. n. 50/2016. 

Resta fermo che l’operatore economico invitato individualmente (perché in 
possesso di tutti i requisiti di gara) può presentare offerta quale mandatario di 
operatori riuniti.  

 

 

QUESITO N. 2 

Con riferimento alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto, con la presente 
siamo a chiedere conferma che il possesso della categoria OG11 sia equivalente al 
possesso delle categorie OS28 e OS30, così come previsto dalla vigente normativa. 

RISPOSTA N. 2 

Ai sensi del disposto di cui all’art. 79 comma 16 del D.P.R. n. 207/2010 l’impresa 
qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie 
OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. 

  



 

 
 
Arexpo s.p.a.                                                www.arexpo.it                                              t: +39 02 6982 6701 
Via T. Taramelli, 26 - 20124 Milano             @: arexpo@pec.arexpo.it                          f: +39 02 6982 6768 

 

QUESITO N. 3 

In riferimento all’appalto di cui all’oggetto si pongono i seguenti quesiti: 

1. la scrivente società possiede categorie OG3 e OS23, pertanto, come 
indicato nel punto 10 lettera B è carente delle categorie OG1 - OS28 e OS30. 
È possibile partecipare mediante l’impegno di costituire un Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese? 

2. Ci sono moduli già predisposti per inviare la propria partecipazione? 

RISPOSTA N. 3 

Si conferma la possibilità di partecipare mediante costituendo R.T.I.: come disposto 
dall’avviso di indizione di gara, si applicano gli articoli 92 del D.P.R. n. 207/2010 e 48 
del D.lgs. n. 50/2016. Vedasi a tal proposito anche la risposta al quesito n. 1. 

Non vi è un modello predisposto per la presentazione dell’istanza di partecipazione, 
che può liberamente essere presentata, ma che deve contenere gli elementi utili 
per rendere edotta Arexpo S.p.A. che sussista in capo al soggetto richiedente la 
titolarità dei requisiti di ammissione previsti dall’avviso di indizione di gara. 

 

 

QUESITO N. 4 

Con la presente siamo a chiedere se per quanto riguarda la categoria OS30 è 
possibile utilizzare l’equipollenza con la categoria OG11. 

RISPOSTA N. 4 

Si conferma. Vedasi la risposta al quesito n. 2. 

 

 

QUESITO N. 5 

In merito alla procedura in oggetto la scrivente impresa chiede:  essendo in possesso 
di tutte le categorie e classifiche superiori a quelle richieste dal bando di gara, ad 
eccezione della categoria OS23, in quanto possiede la categoria OS23 classifica II, 
la stessa può essere indicata in subappalto per intero e quindi fare richiesta di 
partecipazione singolarmente, o si deve obbligatoriamente associare con qualcuno 
che possiede la differenza della categoria OS23 e presentare la richiesta di invito in 
A.T.I.? 

RISPOSTA N. 5 

In caso di titolarità di categoria prevalente in classifica superiore a quella richiesta, 
si conferma la possibilità di subappaltare per intero le attività afferenti la categoria 
OS23, manifestando tale volontà nella richiesta di partecipazione. In alternativa si 
potrà partecipare mediante costituenda A.T.I. (in tal caso vedasi risposte ai quesiti 
n. 1 e n. 3). 
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QUESITO N. 6 

Facendo espresso riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede se ai fini 
della qualificazione nelle categorie scorporabili OS28 e OS30 è confermato il 
principio di assorbenza fra categorie generali e specializzate secondo il quale, al 
soggetto qualificato per la categoria OG11 gli è consentito partecipare alle gare 
nelle quali è richiesta la qualificazione nelle categorie specializzate (OS3 - OS28 - 
OS30). 

RISPOSTA N. 6 

Si conferma. Vedasi la risposta al quesito n. 2. 

 

 

QUESITO N. 7 

In riferimento all’appalto di cui in oggetto si pongono i seguenti quesiti: la scrivente 
società vorrebbe partecipare alla prequalifica con avvalimento delle categorie 
OG1 e OS28 e per la categoria OS30 subappalto o a mezzo raggruppamento di 
imprese. Cosa occorre produrre in questa fase di prequalifica per gli avvalimenti, 
subappalti e raggruppamento temporaneo da costituire? Ci sono moduli per l’invio 
della prequalifica? 

RISPOSTA N. 7 

Ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 non è possibile il ricorso all’istituto 
dell’avvalimento per le categorie OG1 e OS28. Tale fattispecie preclude la possibilità 
ad un soggetto privo di dette categorie di partecipare in costituendo R.T.I. con altro 
soggetto titolare della sola categoria OS30 (ovvero OG11) o di partecipare 
mediante la mera manifestazione di volontà di subappalto con il medesimo 
soggetto. 

In caso di R.T.I., come disposto dall’avviso di indizione di gara, si applicano gli articoli 
92 del D.P.R. n. 207/2010 e 48 del D.lgs. n. 50/2016. 

Non vi è un modello predisposto per la presentazione dell’istanza di partecipazione, 
che può liberamente essere presentata, ma che deve contenere gli elementi utili 
per rendere edotta Arexpo S.p.A. che sussista in capo al soggetto richiedente la 
titolarità dei requisiti di ammissione previsti dall’avviso di indizione di gara. 

 

 

QUESITO N. 8 

In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede se la categoria OS23 può essere 
subappaltata al 100% o è avvalibile?  

RISPOSTA N. 8 

In caso di richiesta di subappalto vedasi risposta al quesito n. 5. Ai sensi dell’art. 89 
comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 non è possibile il ricorso all’istituto dell’avvalimento. 
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QUESITO N. 9 

Dovendo presentare domanda di partecipazione con impresa impiantistica, si 
chiede se il certificato SOA con iscrizione alla categoria OG11 classifica IV bis copre 
le categorie richieste nel bando e precisamente OS28 classifica III bis e categoria 
OS30 classifica IV? 

RISPOSTA N. 9 

Si conferma. 

 

 

QUESITO N. 10 

Al fine di partecipare alla procedura in oggetto lo scrivente consorzio formula il 
seguente quesito: il consorzio è in possesso di attestazione SOA per le seguenti 
categorie e classifica presenti nel bando di gara, OG I classifica VI, OG3 classifica 
VII, OG 11 classifica IV:  

1) soddisfa i requisiti di cui alle categorie OS28 cl III bis e OS30 cl IV partecipando 
con la categoria OG 11 classifica IV? 

2) non essendo in possesso della categoria OS23, può dichiarare di subappaltare 
l’intero importo a impresa in possesso di idonei requisiti? Se sì, va indicata la terna 
dei subappaltatori? 

RISPOSTA N. 10 

1) No. La OG11 classifica IV non è sufficiente a coprire la OS28 classifica III bis ed 
OS30 classifica IV. 

2) Si conferma la necessità di dichiarare il ricorso all’istituto del subappalto. La terna 
dei subappaltatori dovrà essere obbligatoriamente indicata nella successiva 
fase di presentazione dell’offerta. 
 

 

Milano il 29 agosto 2017 

 

 

   Il Responsabile Unico del Procedimento  

Ing. Alessandro Molaioni                                                                  

             (documento firmato digitalmente) 

 

 


