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Oggetto:  Intervento di riconversione del gasometro 2 – dell’innovazione 
 Procedura ristretta - CUP D43H19001010008, CIG 9306707991 

 
Fase di qualificazione 
 
Risposte ai quesiti pervenuti dal 26 agosto all’8 settembre 2022 ore 
12:00 
(risposte ai chiarimenti n. 4) 

 
In relazione ai quesiti di comune interesse pervenuti sulla procedura nel periodo 
indicato in oggetto da parte degli operatori economici, si riportano in allegato le 
relative risposte fornite. 
L’occasione è gradita per porgere, 
Distinti saluti. 
 

 Il Responsabile Unico Del 
Procedimento  

 
  Arch. Marco Medizza 

 (f.to digitalmente) 
 
  

Milano, 9 settembre 2022 
 
Spett.li  
Operatori economici 
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Risposte ai quesiti pervenuti dal 26 agosto all’8 settembre 2022 ore 12:00 
(risposte ai chiarimenti n. 4) 
 
Quesito n. 15 
Si formulano i seguenti quesiti: 

- In merito alla procedura di prequalifica, si chiede di confermare se vi siano 
criteri di selezione e, nel caso, di dettagliarne le caratteristiche. Si vorrebbe 
inoltre sapere se sia stato fissato un numero massimo di soggetti invitati 
alla seconda fase. 

- In merito alla procedura di prequalifica, si chiede di confermare la 
possibilità, una volta invitati, di implementare la compagine qualificata. 

 
Risposta al quesito n. 15 

- Non esistono criteri di selezione e non esiste un numero massimo di 
soggetti che saranno invitati. Saranno invitati tutti i soggetti in possesso dei 
requisiti di partecipazione previsti dalla Nota Esplicativa. 

- Se per “implementare” si intende allargare la compagine qualificata a 
soggetti che non sono stati prequalificati, la risposta è negativa. 

 
 
Quesito n. 16 
In caso di consorzio fra società cooperative art. 45 comma 2 lett. b) si chiede se 
già in fase di prequalifica debbano essere indicate le eventuali consorziate 
esecutrici, e in caso positivo, se queste debbano produrre anch'esse la 
documentazione richiesta. 
 
Risposta al quesito n. 16 
Non è richiesta in questa fase l’indicazione delle consorziate esecutrici. 
 
 
Quesito n. 17 
Si chiede conferma che in caso di RTI non siano al momento richieste le quote di 
partecipazione ed esecuzione di ciascun partecipante e che sarà quindi sufficiente 
compilare e sottoscrivere quanto richiesto nel documento Allegato 1. 
 
Risposta al quesito n. 17 
Si conferma. 
 
 
Quesito n. 18 
Relativamente ai servizi di ingegneria, per la copertura del requisito di capacità 
tecnica pari ad € 1.500.000,00, si chiede se è possibile presentare il fatturato per 
attività di progettazione ricadenti solo in una delle categorie indicate (esempio 
fatturato solo in edilizia o solo in strutture) oppure il fatturato relativo al servizio di 
progettazione deve ricadere in tutte le categorie indicate nella nota esplicativa ? 
 
Risposta al quesito n. 18 
È possibile che il fatturato in esame si riferisca solo ad una delle categorie indicate. 
 
 
Quesito n. 19 
Non essendo disponibili fatturazioni suddivise per categorie, ex DM 17 giugno 
2016, chiediamo se sia ammissibile giustificare il requisito considerando per 
ciascuna fattura la percentuale della stessa pari alla percentuale dell’importo lavori 
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riferita a ciascuna categoria indicata nella relativa certificazione di regolare 
esecuzione servizi”. 
 
Risposta al quesito n. 19 
È ammissibile. 
 
 
Quesito n. 20 
Si chiede di specificare se il fatturato complessivo richiesto debba essere 
composto da importi percentuali minimi relativi alle diverse categorie di opere 
(architettura strutture e impianti) o se sia sufficiente che il medesimo contenga 
importi riferibili a tutte le diverse categorie previste. 
 
Risposta al quesito n. 20 
Se il quesito è riferito al requisito di partecipazione di cui al punto III.1), lett. D della 
Nota Esplicativa, si veda la risposta al quesito 18. 
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