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PROCEDURA RISTRETTA CON URGENZA – AI SENSI DELL’ARTICOLO 61 COMMA 6 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 

ECONOMICO, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSERVAZIONE, 

RIFUNZIONALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO, DISFACIMENTO, RIPRISTINO E 

RIUTILIZZO DI AREE, EDIFICI O MANUFATTI SITUATI ALL’INTERNO ED AL CONTORNO 

DEL EX SITO PER L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI MILANO 2015. 
 

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE 
 

QUESITO N. 1 

Se oltre alla categoria scorporabile OG10, per la quale non abbiamo iscrizione 
e quindi si deve indicare il subappalto al 100%, si intendono subappaltare anche 
lavorazioni rientranti nelle altre categorie previste dal bando le OG1-OG3 e 
OS30/ OG11 ai sensi di legge, la terna dei subappaltatori va indicata per tutte le 
categorie? 
RISPOSTA N. 1 

In ottemperanza al combinato disposto di cui agli articoli 8 e 12 della Lettera di 
Invito, si individuano di seguito gli importi subappaltabili: 
- Categorie OG1, OG3 e OG10: totale importo lavori Euro 7.150.000,000 IVA 

esclusa e oneri sicurezza inclusi; quota massima subappaltabile pari al 30% di 
detto importo e cioè Euro 2.145.000,00 IVA esclusa e oneri sicurezza inclusi;  

- Categoria OS30 (OG11): totale importo lavori Euro 850.000,00 IVA esclusa e 
oneri sicurezza inclusi; quota massima subappaltabile pari al 30% di detto 
importo e cioè Euro 255.000,00 IVA esclusa e oneri sicurezza inclusi. 

In ragione di quanto premesso il concorrente ha facoltà di indicare, per 
l’esecuzione delle attività di cui trattasi, un’unica terna di idonei subappaltatori 
titolari di tutte le categorie SOA sopra indicate che si intendono subappaltare o 
viceversa, distinte terne di idonei subappaltatori per ciascuna Categoria SOA 
sopra indicata. 
 
QUESITO N.2 

Per ogni subappaltatore indicato va presentata qualche dichiarazione o 
documento? 
RISPOSTA N. 2 

Ogni subappaltatore indicato dovrà compilare un proprio DGUE fornendo le 
informazioni richieste. 
 

QUESITO N.3 

Nel modello DGUE i punti B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, 
comma 1, lettera b), del Codice) e C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 
(Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) vanno completati essendo 
richiesta dal bando solo la certificazione SOA? 
RISPOSTA N. 3 
Si precisa che i punti B e C del DGUE non devono essere compilati dal 
concorrente, come indicato nel relativo modello alle pagine 17 e 18. 
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QUESITO N.4 

Con riferimento alla documentazione da includere in offerta tecnica, ed in 
particolare alle 3 relazioni di 5 pagine A4, si chiede se l’eventuale produzione di 
documentazione allegata, attualmente non prevista a Disciplinare, possa 
comportare una migliore valutazione dello specifico elemento. In caso di 
risposta positiva si chiede una precisazione circa la modalità di attribuzione del 
punteggio. 
RISPOSTA N. 4 

Non è consentito allegare alcun documento integrativo, ad eccezione dei 
seguenti: 
- curricula vitae delle risorse indicate in organigramma; 
- copia della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001 in corso di validità, ove 

in possesso; 
- copia della certificazione OHSAS 18001 in corso di validità, ove in possesso. 
 

QUESITO N.5 

In riferimento alla documentazione tecnica da predisporre per la procedura di 
gara di cui all’oggetto e in particolare al sub criterio “1. PROGRAMMA 
OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ” - Relazione descrittiva di massimo 5 facciate formato 
A4 delle risorse messe a disposizione per l’attuazione dell’Accordo Quadro”, con 
la presente siamo a richiedere se la documentazione inerente ai curriculum vitae 
delle risorse indicate in organigramma è da intendersi esclusa dalla 
computazione del numero 5 facciate in formato A4? 
RISPOSTA N. 5 

La documentazione afferente ai curricula vitae deve intendersi esclusa dalle 5 
facciate formato A4. 
 
QUESITO N.6 

Inoltre si richiede se per tutti i sub-criteri dell’offerta tecnica è ammissibile l’utilizzo 
di facciate formato A3 in sostituzione di due facciate A4. 
RISPOSTA N. 6 

Non è consentito l’utilizzo del formato A3. 
 
QUESITO N.7 

Si chiede conferma che il DGUE debba essere firmato solo dal Legale 
Rappresentante dell’Impresa che dichiara l’insussistenza delle cause di 
esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 anche per tutti i soggetti ivi 
richiamati.  
RISPOSTA N. 7 

Come specificato all’articolo 17 “Modalità di presentazione delle offerte” della 
Lettera di Invito ed in particolare alle pagine 16 e 17, i soggetti ivi richiamati 
dovranno sottoscrivere il DGUE, o in alternativa, ciascun soggetto dovrà 
compilare e sottoscrivere un singolo DGUE. 
Quanto sopra deve intendersi sia per il concorrente che per i subappaltatori 
indicati.  
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QUESITO N.8 

Si chiede se le ditte indicate nella terna dei subappaltatori devono allegare il 
DGUE o altra documentazione a dimostrazione dell’insussistenza delle cause di 
esclusione dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016. Ovvero se è richiesta ulteriore 
documentazione per i subappaltatori indicati nella terna (CCIAA, SOA, etc). 
RISPOSTA N. 8 

Si rimanda alla risposta al Quesito n. 2. 
 

QUESITO N.9 

Con riferimento all’offerta tecnica: si chiede conferma che la risposta del criterio 
1.1. e 1.2 del Programma Operativo delle attività possa essere data attraverso 
una dichiarazione. 
RISPOSTA N. 9 

Si conferma. In particolare, come indicato a pagina 19 della Lettera d’Invito, 
dovranno essere dichiarati: 
- “il numero massimo di Contratti Applicativi (da 1 a 4) con inizio dei lavori in 

contemporanea, con conseguente avvio in parallelo di più cantieri”; 
- “il numero massimo di giorni naturali e consecutivi (da 0 a 15) intercorrenti tra 

la sottomissione dei Contratti Applicativi e l’inizio effettivo dei lavori mediante 
sottoscrizione del Verbale di Consegna Lavori dal quale decorrono i tempi 
(per ciascun Contratto Applicativo, anche con inizio delle attività in 
contemporanea)”. 

 

QUESITO N.10 

Con riferimento all’offerta economica: nel documento EW 01 D G CP 0095 – 
Elenco Prezzi Unitari le descrizioni di alcuni prezzi del capitolo Prezzi Aggiunti 
risultano troncate, quindi non completamente leggibili (es. pag. 2274, 2275). Si 
richiede di ricevere il file aggiornato. 
RISPOSTA N. 10 

Si rende disponibile sul sito istituzionale di Arexpo S.P.A., Sezione Bandi e Gare in 
corso, nell’apposito campo della Procedura di cui trattasi, l’aggiornamento 
delle descrizioni dei prezzi del capitolo Prezzi Aggiunti che risultano troncate. 
 

QUESITO N.11 

Con riferimento all’Offerta Economica: si richiede se è possibile ricevere le analisi 
dei prezzi relativi ai prezzi aggiunti indicati nel documento EW 01 D G CP  0095 - 
Elenco Prezzi Unitari.  
RISPOSTA N. 11 

Le analisi dei Prezzi Aggiunti non rientrano nei documenti di gara e di contratto. 
 
QUESITO N.12 

Si chiede di rendere disponibile la V.I.A.  di cui al D.G.R.  5070/2016. 
RISPOSTA N. 12 

Si rende disponibile sul sito istituzionale di Arexpo S.P.A., Sezione Bandi e Gare in 
corso, nell’apposito campo della Procedura di cui trattasi, la D.G.R. 5070/2016, 
unitamente al suo allegato B (relazione istruttoria VIA). 
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QUESITO N.13 

Con riferimento alla prescrizione relativa al numero massimo di facciate che 
compongono le relazioni richieste nell’Offerta Tecnica Busta B, con la presente 
siamo a richiedere chiarimenti in merito a: 
- quale font di carattere deve essere impiegato? 
- quale dimensione di carattere è utilizzabile? 
- quale interlinea deve essere adottata? 
- nel numero massimo delle pagine indicato nel bando di gara è incluso o 

escluso l’indice? 
- è possibile, oltre al numero delle pagine massime ammesse, fornire allegati 

alle relazioni? Vi sono limiti a riguardo?  
RISPOSTA N. 13 

Le tre relazioni descrittive richieste nell’Offerta Tecnica, per un massimo di 5 
facciate formato A4 per ciascuna relazione, dovranno: 
- impiegare il font Times New Roman; 
- avere dimensione minima del carattere non inferiore a 11; 
- adottare l’interlinea singola; 
- avere l’eventuale indice escluso dal computo delle 5 facciate per ciascuna 

relazione; 
- non avere allegati, con le sole seguenti eccezioni: 

o curricula vitae delle risorse indicate in organigramma; 
o copia della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001 in corso di 

validità, ove in possesso; 
o copia della certificazione OHSAS 18001 in corso di validità, ove in 

possesso. 
 
 
Milano, lì 09 febbraio 2017 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing.  Alessandro Molaioni 
 (documento firmato digitalmente) 


