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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’ART. 54, COMMA 3, 
DEL CITATO DECRETO, CON UN SOLO OPERATORE, PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI 
DI GLOBAL SERVICE PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE, 
IMPIANTI E MANUFATTI TEMPORANEI E PERMANENTI NONCHÉ DEI SERVIZI DI 
FACCHINAGGIO ALL’INTERNO DELL’EX SITO PER L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI 
MILANO 2015. 
 
 

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE 
 

 

QUESITO N. 2 
 
Al punto 9.1.b) dell'avviso di indizione di gara, viene richiesto, in caso di RTI, che 
ciascun partecipante al costituendo RTI possegga - oltre all'insussistenza dei 
requisiti di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 50/16 - il seguente requisito: iscrizione al 
Registro delle Imprese della CCIAA o altri albi e registri, (...) nella fascia di 
classificazione di cui all'art. 8 comma 2 a) DM 221/2003 per l'esercizio delle 
attività di facchinaggio.  
In seguito, per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale, si specifica invece che, in caso di RTI verticale, sarà l'impresa 
mandante (che si occuperà del facchinaggio) a dover possedere e provare i 
requisiti richiesti.  
La Scrivente Società, ai sensi dell'art. 83 comma 1 a) e comma 3 è iscritta nel 
registro della Camera di Commercio e ha - tra le attività accessorie e 
complementari indicate nell'oggetto sociale depositato - altresì il facchinaggio, 
ma non ha presentato domanda per l'iscrizione nelle fasce di cui al DM n. 
221/2003 in quanto il facchinaggio è un'attività del tutto residuale rispetto al core 
business aziendale e che di fatto non svolgerà neppure in questa specifica gara, 
dove curerà il global service e ricoprirà il ruolo di mandataria.  
Alla luce del combinato disposto di quanto previsto nell'avviso ai punti 9.2 e 9.3 
e della ratio sottesa alla costituzione di un RTI verticale, si chiede conferma che 
- per la mandataria che assume la prestazione principale di global service - non 
sia richiesta l'iscrizione nella specifica fascia di classificazione per il facchinaggio, 
che sarà demandata esclusivamente alla mandante in possesso di tutti i requisiti 
specifici richiesti per il servizio che andrà a svolgere, compresa la citata iscrizione 
nella  fascia di cui all'art. 8 co. 2 a).  
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RISPOSTA N. 2 
 
Si conferma che in caso R.T.I. Verticale, per la mandataria, che assume la 
prestazione principale di Global Service, non è richiesta l’iscrizione camerale  
nella specifica fascia di classificazione per il facchinaggio. 
La sopra citata iscrizione, unitamente a tutti gli ulteriori requisiti specifici richiesti, 
dovrà essere viceversa posseduta, dalla Mandante, che esegue tale specifica 
attività. 
 
 
 
Milano il 05 aprile 2017 
 
 

   Il Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento 

Ing. Alessandro Cervetti                                                                    

             (documento firmato digitalmente) 

 

 


