
 

Procedura Aperta per l’affidamento dell’appalto di lavori concernente l’esecuzione dei 

lavori – suddivisi in tre lotti funzionali -  di realizzazione del Parco Fase A3 rientrante in 

ambito del P.I.I. Citylife nel Comune di Milano.  

QUESITO 1  

Con la presente si richiede se, non essendo in possesso di SOA OG 11 class. I, la stessa sia interamente 
subappaltabile. 

CHIARIMENTO 1 

Si conferma che, come previsto al punto II.2.1. lett. b) del Bando di Gara, la categoria OG11 è 

subappaltabile nei limiti del 30% 

QUESITO 2 

la presente per chiedere i seguenti chiarimenti: 

- In relazione al punto 12.1.3 "Dichiarazione sostitutiva" paragrafi dd ed ee se le dichiarazioni di cui ai medesimi 
punti siano pertinenti con il merito della gara in oggetto (Lavori di realizzazione Parco Fase A3) e quindi se siano 
da produrre o meno; Inoltre vorremmo far presente che il riferimento citato in detti paragrafi, punto III.2.3 lettera 
D, non è presente nel bando di gara. 

CHIARIMENTO 2 

Si precisa che, trattandosi di un appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di realizzazione 
del Parco A3, la dichiarazione di cui al punto 12.1.3. "Dichiarazione sostitutiva" paragrafi dd) ed 
ee) non dovrà essere resa dagli operatori economici 

QUESITO 3 

- In relazione al punto 13.2 paragrafo a) del Disciplinare di Gara: “relazione sintetica “ed Elaborati Grafici 
Esplicativi" se nel numero di cartelle di testo in formato A4 (non più di 10) siano comprese o meno la cartella 
copertina e la cartella indice. 

 



CHIARIMENTO 3 

Si precisa che nel conteggio delle n.10 cartelle della relazione sintetica, di cui al punto 13.2 

paragrafo a) del Disciplinare di Gara, non dovranno essere considerate la cartella copertina e la 

cartella indice  

QUESITO 4  

Con la presente si chiede chiarimento in merito a: 

1. Nel disciplinare si fa riferimento al DLGS 163/2006, il quale è stato sostituito dal DLGS 50/2016 e 
successive modifiche. Si chiede conferma che sia un refuso. 

2. Categoria OG11- SCORPORABILE. Si chiede conferma che sia possibile subappaltare al 100% le 
lavorazioni facenti parte la categoria scorporabile, ad un operatore economico con la qualifica og11 class I 

3. PUNTEGGIO ECONOMICO: si chiede di esplicitare se il punteggio dei 30 punti verranno assegnati sulla 
base dell’offerta presentata o sul ribasso effettuato. 

CHIARIMENTO 4 

1. Si precisa che, come affermato inequivocamente negli atti, è stata indetta e sarà esperita nel 

rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. “vecchio codice appalti”), dal 

momento che la convenzione tra CityLife e Comune di Milano è stata stipulata in data 

anteriore al 20 aprile 2016. Alla procedura in oggetto, pertanto, non sono applicabili le 

normative sopravvenute invocate dal concorrente. 

2. Si rimanda al chiarimento n.1. 

3. Si rimanda al punto 17.2.2. del Disciplinare di Gara 

 


