
 

 

 

  A tutti i concorrenti 

 

COMUNICATO Nr. 2 

 

Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di 

riconfigurazione dell’area Apron Cargo 700 presso l’Aeroporto di 

Milano Malpensa 

C.I.G. n. 9687377465 CUP H19C22001660006 

Tender_504 Rfi_50 

 

 

 

Si pubblicano, di seguito, alcuni quesiti e relative risposte di interesse 

generale 

 

Quesito nr. 1 

Buongiorno, siamo qualificati SOA per cat. OG3/VIII, OS23/III-BIS, 

OS1/III. 

In ordine alla valutazione di partecipare o come singolo operatore 

oppure eventualmente in raggruppamento temporaneo, sarebbe 

possibile sapere le classifiche di qualificazione del presente bando? 
Risposta nr. 1 

Le categorie e classifiche di qualificazione richieste dall’appalto, 

specificate a pag. 6 del Doc. “Informazioni Generali” a Vs mani, sono: 

- OG3 6.836.600,78 EUR (classifica VI) 

- OS30 3.046.595,13 EUR (classifica IV) 

- OS9 1.742.898,74 EUR (classifica IIIBIS) 

- OS23 361.095,27 EUR (classifica II) 

- OS1 182.016,73 EUR (classifica I) 

Con riferimento alla vostra qualificazione SOA, si ribadisce quanto 

esplicitato al paragrafo III.2.2) del Bando e alle pagg. 6-7 del sopra 

citato documento in merito alle categorie OS9 e OS30, delle quali è 

consentito il subappalto soltanto entro il limite del 20%. 

L’operatore in difetto qualificazione in dette categorie dovrà, pertanto, 

necessariamente aggregare una o più mandanti in possesso di idonea 

qualificazione. 

 

Quesito nr. 2 

Con riferimento a quanto previsto nel documento INFORMAZIONI 

GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

TELEMATICA, si richiede conferma che non sia necessaria la 

registrazione da parte del RTI ma sia sufficiente la registrazione ed il 



 

 

caricamento della documentazione da parte della capogruppo sulla 

piattaforma gare di bravosolution. 

Nel caso fosse necessaria invece la registrazione, si richiede cosa 

indicare nei campi obbligatori Partita IVA e Codice Fiscale poiché, 

inserendo i dati della capogruppo, risulta che l'utente è già registrato? 
Risposta nr. 2 

Come indicato a pag. 2 del documento “Informazioni generali”, tutti 

gli operatori economici del costituendo R.T.I. devono provvedere 

singolarmente alla registrazione nella piattaforma selezionando 

l’ipotesi “Partecipazione a Gara Pubblica in costituendo/costituto 

“R.T.I./Rete di imprese”. 

Successivamente alla registrazione singola di tutti i componenti del 

costituendo R.T.I., l’Operatore Economico che assumerà il ruolo di 

capogruppo dovrà provvedere ad effettuare una nuova registrazione 

per conto del R.T.I. nella seguente modalità: 

▪ alla voce “Ragione Sociale” inserire: “R.T.I.”/e la ragione sociale 

della capogruppo (es. R.T.I./ALFA S.r.l. capogruppo); 

▪ alla voce “Forma giuridica” selezionare dal menu a tendina “R.T.I.”; 

quindi procedere con l’inserimento dei dati anagrafici e fiscali inerenti 

la società capogruppo, indicando, nell’apposito campo, gli ulteriori 

componenti della compagine associativa. 

L’Help Desk (+39 02 00 70 42 49, operativo dal lunedì al venerdì dalle 

ore 08:30 alle ore 18:00) è a disposizione per chiarimenti in merito alla 

modalità di registrazione in RTI. 

 

Quesito nr. 3 

La presente per confermare quanto di seguito: 

Relativamente al requisito III.1.1.c) del bando di gara, si chiede di 

confermare se la RICHIESTA di iscrizione alla White List possa essere 

sufficiente a soddisfare il requisito. 

Risposta nr. 3 

Si conferma. 

In caso di aggiudicazione al concorrente che non è in possesso di 

iscrizione alla White List ma ne ha solo fatto richiesta alla Prefettura 

di competenza, la Stazione Appaltante provvederà a consultare la 

Banca Dati Nazionale e, decorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 

e 3, del Codice Antimafia, essa sarà legittimata a procedere alla stipula 

del contratto con l’operatore. 

In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione da parte della Prefettura 

competente, il contratto, sottoscritto sotto condizione, verrà risolto. 

 

Cordiali saluti 
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