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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 

Buongiorno, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) Si chiede la 

possibilità di variazione della dimensione dei serramenti esterni. 2) Si chiede la 

possibilità di variazione della distribuzione degli spazi interni, al fine di garantire le 

dimensioni progettuali dei locali, in funzione alle caratteristiche modulari della 

struttura.   

 

RISPOSTA N. 1 

Circa il primo quesito, sarà possibile proporre soluzioni alternative purché 

vengano rispettati i rapporti aero-illuminanti dei locali e mantenuto l’aspetto 

estetico complessivo del fabbricato, così come riportato negli allegati al 

capitolato di gara. 

Circa il secondo quesito, non sono possibili modifiche alla distribuzione interna 

degli spazi; sono invece consentiti adattamenti delle dimensioni dei locali in 

funzione delle caratteristiche modulari della struttura proposta, purché siano 

garantite le dimensioni degli spazi così come riportate negli allegati al 

capitolato, da considerarsi come dimensioni minime. 

 

QUESITO N. 2 
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Buongiorno, con la presente comunicazione, a causa del periodo feriale e della 

conseguente chiusura delle aziende, poiché la procedura risulta piuttosto 

complessa, si chiede una proroga di 10 giorni lavorativi all'invio della richiesta di 

sopralluogo o, in alternativa l'autorizzazione al sopralluogo quale impresa singola 

nelle more di partecipazione quale raggruppamento di imprese. 

 

RISPOSTA N. 2 

 

Con riguardo al quesito proposto, si precisa in primo luogo che il termine 

concesso per la presentazione delle offerte è stato fissato in misura superiore al 

termine minimo previsto dal D.lgs. n. 50/2016, proprio in considerazione della 

complessità della procedura e della necessità di consentire ai concorrenti di 

effettuare il sopralluogo. Ferma la congruità del predetto termine, al fine di 

garantire la massima partecipazione alla gara, è stata disposta una proroga dei 

termini per la richiesta e per l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio; 

specificamente il termine per la richiesta di effettuazione del sopralluogo 

obbligatorio è prorogato fino alle ore 12:00 del 9 settembre 2019, mentre il 

termine per effettuare i sopralluoghi è prorogato fino al 12 settembre 2019. 

Quanto alle modalità di effettuazione del sopralluogo, si conferma quanto 

previsto dall’art. 14 del Disciplinare di gara. 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Marco Carabelli 

(Documento firmato digitalmente) 
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