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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, PRESSO L’AREA MIND MILANO 

INNOVATION DISTRICT, DI STRUTTURE PREFABBRICATE DESTINATE AD OSPITARE 

LABORATORI DI RICERCA FUNZIONALI AL PROGETTO SCIENTIFICO HUMAN 

TECHNOPOLE (CD. LAB INCUBATORS).  

CIG: 7994208522    

CUP: B49G19000150001 

 

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE 

 

QUESITO N. 1 

In riferimento al disciplinare di gara pag. 12,13 e 14 paragrafo 10 punto a) e b) 

“requisiti di partecipazione”, poiché non specificato, si chiede di confermare che sia 

corretto intendere che, in caso di partecipazione in R.T.I. VERTICALE, tali requisiti 

siano soddisfatti dal RTI nel suo complesso. 

 

RISPOSTA N. 1 

Con riferimento al primo quesito proposto, si conferma che i requisiti di cui all’art. 10, 

lettera a), devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento 

temporaneo, in quanto requisiti di ordine generale; i requisiti di cui all’art. 10, lettera 

b), numeri 1) e 2), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento 

temporaneo, fermo restando che il contratto di punta, non essendo frazionabile, 

deve essere stato eseguito da un solo componente del RTI. 

Si ricorda, inoltre, che la mandataria, ai sensi dell’art. 83, comma 8, terzo periodo, 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria.  

Infine, quanto alla partecipazione in RTI verticale, si ricorda che tale modalità non è 

ammissibile in quanto nella legge di gara la stazione appaltante non ha 

preventivamente individuato la prestazione “principale” e quella “secondaria”; 

pertanto, in assenza di tale qualificazione, è possibile concorrere solo in RTI di tipo 

orizzontale. 
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QUESITO N. 2 

In riferimento al disciplinare di gara pag. 31 par. 5 “riduzione dei tempi di consegna“, 

poiché la valutazione e la quantificazione risultano essere di particolare complessità 

(data la molteplicità degli attori coinvolti), si richiede una ulteriore proroga di 15 gg 

lavorativi della data di scadenza attualmente fissata al 16 ottobre. 

 

RISPOSTA N. 2 

Circa la richiesta di proroga, Arexpo, al fine di garantire il “favor partecipationis”, ha 

già concesso una proroga di 20 giorni. Pertanto, non può che confermarsi che il 

termine per la presentazione delle offerte resta fissato al 16 ottobre 2019, ore 12:00. 

 

QUESITO N. 3 

Poiché il bando di gara cita “l’affidamento della fornitura ed installazione, presso 

l’area MIND Milano Innovation District, di strutture prefabbricate destinate ad 

ospitare laboratori di ricerca funzionali al progetto scientifico Human Technopole 

(cd. Lab Incubators)” e non fa menzione di impianti in strutture ospedaliere ecc., si 

chiede se il requisito “Capacità tecnico Organizzativa n. 2” sia dovuto o meno. 

 

RISPOSTA N. 3 

Si conferma che, ai fini della partecipazione alla presente procedura, i concorrenti 

devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 10 del Disciplinare di gara. 

Al riguardo si precisa che il requisito di cui all’art. 10, lettera b), nn. 1 e 2, sono 

formulati con riferimento a forniture con posa analoghe a quelle oggetto 

dell’appalto, tra le quali la fornitura con posa di strutture prefabbricate/modulari 

con i relativi impianti a servizio, e/o la fornitura con posa di impianti in strutture 

ospedaliere, laboratori medicali, laboratori scientifici o strutture destinate ad attività̀ 

mediche, di ricerca scientifica o analoghe. 
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QUESITO N. 4 

Disciplinare di gara: 

Paragrafo “13 – AVVALIMENTO” pag. 15; 

Paragrafo “15 - GARANZIA PROVVISORIA” pag. 17; 

Paragrafo “17 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTE punto 4), punto 5) e punto 

C) OFFERTA ECONOMICA” pag. 25 - 26 – 32 e in altri documenti che per brevità non 

riportiamo, si fa riferimento alla costituzione di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

DI IMPRESE. 

Il quesito riguarda la mancata specifica delle categorie principale e secondarie 

richieste dall’art. 48 par. 2 e par. 4 D.lgs 18/04/2016 n. 50 e poiché, “Il Consiglio di 

Stato osserva che l’art. 48, comma 2, d.lgs. n. 50-2016 prevede espressamente che 

le prestazioni principali e secondarie devono essere previamente e 

specificatamente individuate dalla stazione appaltante nel bando di gara ed 

espressamente individuate con la dicitura prestazioni principali e secondarie. 

In particolare, la predetta norma prescrive che “le stazioni appaltanti indicano nel 

bando di gara le prestazioni principali e quelle secondarie”. Si chiede di specificare 

a quale raggruppamento temporaneo di imprese si fa riferimento. 

 

RISPOSTA N. 4 

Nella legge di gara non sono state indicate prestazione principale e prestazione 

secondaria; pertanto, si conferma che il raggruppamento temporaneo di imprese a 

cui si fa riferimento nel bando e nel disciplinare di gara è il raggruppamento 

temporaneo di tipo orizzontale. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Marco Carabelli 

(Documento firmato digitalmente) 

 


