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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. 

 

 RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 06 OTTOBRE 2017 
 

 

QUESITO N. 1 

Si chiede conferma circa la corresponsione dell’anticipazione contrattuale per 
ciascun Contratto Applicativo ai sensi dell’art. 35, comma 18, d.lgs. n. 50/2016. 

RISPOSTA N. 1 

Con riferimento al quesito proposto, si conferma che, ai sensi dell’art. 35, comma 18, 
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., negli appalti di lavori è prevista l’anticipazione del prezzo 
nella misura del 20 per cento sull’importo contrattuale. Pertanto, nell’accordo 
quadro in oggetto l’importo dell’anticipazione del prezzo sarà calcolato sul valore 
dei singoli Contratti Applicativi, e sarà corrisposto all’appaltatore entro quindici 
giorni dall’effettivo inizio dei lavori relativi a ciascuno dei Contratti Applicativi. 
L’erogazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria o bancaria 
di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato 
al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma dei lavori secondo le modalità indicate all’art. 35, comma 18, 
citato. 

 

QUESITO N. 2 

Si chiede conferma circa la facoltà per un’impresa invitata alla gara in oggetto, in 
forma individuale, essendo in possesso di tutti i requisiti, di partecipare alla procedura 
con un costituendo RTI. 

RISPOSTA N. 2 

Con riferimento al quesito proposto, si ricorda che, ai sensi dell’art. 48, comma 11, 
d.lgs. n. 50/2016, in caso di procedure ristrette o negoziate, l'operatore economico 
invitato individualmente, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o 
quale mandatario di operatori riuniti. Pertanto, si conferma la facoltà per l’impresa 
invitata in forma singola alla gara in oggetto, di partecipare alla stessa in 
raggruppamento temporaneo di imprese, a condizione che assuma la qualifica di 
capogruppo mandataria del RTI costituendo. 
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QUESITO N. 3 

Si chiede se sia possibile per un’impresa che ha richiesto di essere invitata come 
capogruppo di un costituendo RTI misto con un’altra mandante, di associare altre 
imprese ai fini della partecipazione all’appalto. 

RISPOSTA N. 3 

La richiesta è ammissibile a condizione che si tratti di una o più imprese in aggiunta 
alla compagine del costituendo raggruppamento come prequalificato nella prima 
fase della procedura, in ossequio a quanto previsto dall’art. 48, comma 11, d.lgs. n. 
50/2016. 

 

QUESITO N. 4 

Si richiede conferma circa la possibilità di poter inserire un'ulteriore società 
mandante all'interno della costituenda A.T.I. dichiarata in sede di manifestazione di 
interesse presentata. 

RISPOSTA N. 4 

Si conferma. Vedasi la risposta al quesito n. 3. 

 

QUESITO N. 5 

In merito alla procedura in oggetto chiediamo conferma che nel Documento Unico 
di Gara bisogna compilare anche le PARTI IV e V. Nel documento viene riportato: 
“L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare 
la sezione a della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV". 

RISPOSTA N. 5 

Si precisa che non è richiesta la compilazione della parte IV e della parte V del 
DGUE. 

 

QUESITO N. 6 

In merito alla procedura in oggetto chiediamo conferma se all’interno del contratto 
quadro saranno previste attività di opere strutturali con relativo collaudo statico. Se 
la risposta è positiva è prevista una decennale postuma e per quale importo? 

RISPOSTA N. 6 

Si conferma che il capitolato speciale prevede attività di collaudo statico. Tuttavia, 
non è prevista la polizza decennale postuma. Infatti, ai sensi dell'art. 103, comma 6, 
del D.Lgs 50/2016, la polizza decennale è obbligatoria per i soli lavori di importo 
superiore al doppio della soglia comunitaria (10.450.000,00 Euro). 

In ragione di quanto sopra non è previsto alcun obbligo in tal senso poiché l’importo 
posto a base d’asta è inferiore al doppio della soglia comunitaria (10.000.000,00 
Euro). 



 

 
 
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. 7 

Premesso che la scrivente Impresa è in possesso della categoria OG1 nella classifica 
VIII e, tra le altre, anche della categoria OS23 nella classifica III, si chiede conferma 
che le lavorazioni rientranti nella categoria OS23 a qualificazione NON obbligatoria 
possano essere eseguire direttamente dalla scrivente Impresa in quanto in possesso 
della qualificazione nella categoria prevalente, senza dover ricorrere al subappalto. 

RISPOSTA N. 7 

Si conferma che la categoria OS23 non è a qualificazione obbligatoria; pertanto, ai 
sensi dell’art. 12, legge n. 80/2014 e s.m.i., le relative lavorazioni possono essere 
eseguite direttamente dall’affidatario, in possesso della qualificazione nella 
categoria prevalente, anche se privo di possesso delle relative qualificazioni, oppure 
essere subappaltate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative 
qualificazioni. 

 

QUESITO N. 8 

Siamo a chiedere se l'"ALLEGATO D - SCHEMA DI ACCORDO QUADRO" e l" ALLEGATO 
E - SCHEMA PROTOCOLLO DI LEGALITÀ" debbano essere firmati per accettazione ed 
inseriti nella busta "A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA". 

RISPOSTA N. 8 

Si conferma. 
 
 
QUESITO N. 9 

Si chiede conferma che NON si debbano compilare le parti di cui alla lettera B e alla 
lettera C della Parte IV del DGUE. 

RISPOSTA N. 9 

Si conferma. Vedasi la risposta al quesito n. 5. 

 

Milano il 09 ottobre 2017 

 

 

   Il Responsabile Unico del Procedimento  

Ing. Alessandro Molaioni                                                                  

             (documento firmato digitalmente) 

 

 


