
 

 

 

  A tutti i concorrenti 

 

 

COMUNICATO Nr. 1 

 

Procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro avente 

ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione, mediante 

l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, dei lavori 

di manutenzione straordinaria su opere stradali, impianti elettrici 

AVL e infrastrutture di volo presso gli Aeroporti di Milano Linate 

e Milano Malpensa 

Tender_403  Rfq_437  

(CIG n. 90735870DE) 

 

 

Si comunica a tutti i Concorrenti che la data di scadenza per la 

presentazione delle offerte relative alla procedura in oggetto è 

posticipata alle ore 12:00 del giorno 17.05.2022. 

 

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

interesse generale 

 

Quesito nr. 1 

In riferimento alla dimostrazione delle esperienze lavorative: 

1. chiediamo se i verbali di ultimazione lavori sono considerati validi 

alla comprova del requisito? 

2. la scrivente ha eseguito contratti in accordo quadro dove per ogni 

applicativo è stato emesso un CEL, in quanto ogni lavoro ha un 

proprio CIG "figlio", pertanto vi chiediamo se tali lavori si possono 

considerare singoli? 

 

Risposta nr. 1 

1. Si conferma. Dal certificato di ultimazione lavori si deve 

chiaramente evincere che per la Committenza i lavori sono stati 

eseguiti in maniera corretta. A tal fine è opportuno allegare, se 

presente, certificato di agibilità. 

2. Si conferma. 

 

Quesito nr. 2 

Offerta tecnica  

5. DURATA DELLA GARANZIA 
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Si chiede un chiarimento in merito ai numeri indicati e i relativi articoli 

poiché non risulta corrispondenza con quanto riportato sul documento 

"MI21013-ESE-DTE01-R1-LISTA" 

 

 - Componente AVL - Dal n. 108 (E.C35.A005.A10) al n. 141 

(E.D05.L010.A80); 

 - Componente AVL - Dal n. 143 (E.D10.A010.A10) al n. 144 

(E.D10.A010.A15); 

 - CCR - Dal n. 153 (E.D15.B005.A10) al n. 157 (E.D15.B005.A50); 

 - Torrifaro motorizzate - Dal n. 259 (E.F20.A010.A07) al n. 262 

(E.F20.A010.A20); 

 - Proiettori - Dal n. 270 (E.F20.B040.A10) al n. 274 

(E.F20.B040.A50); 

 - Convertitori 400Hz - Dal n. 284 (E.F22.A010.A10) al n. 286 

(E.F22.A030.A10); 

 - Guide ottiche - Dal n. 296 (E.F24.A010.A10) al n. 297 

(E.F24.A020.A10); 

 - Componente AVL - n. 305 (E.F24.A065.A10). 

 

 Offerta tecnica  

7. GARANZIA APPROVVIGIONAMENTO 

Si chiede un chiarimento in merito ai numeri indicati e i relativi articoli 

poiché non risulta corrispondenza con quanto riportato sul documento 

"MI21013-ESE-DTE01-R1-LISTA" 

 - Componente AVL - Dal n. 108 (E.C35.A005.A10) al n. 141 

(E.D05.L010.A80); 

 - Componente AVL - Dal n. 143 (E.D10.A010.A10) al n. 144 

(E.D10.A010.A15); 

 - CCR - Dal n. 153 (E.D15.B005.A10) al n. 157 (E.D15.B005.A50); 

 - Basi FAA - Dal n. 172 (E.D30.A010.A10) al n. 174 

(E.D30.A020.A05); 

 - Torrifaro motorizzate - Dal n. 259 (E.F20.A010.A07) al n. 262 

(E.F20.A010.A20); 

 - Proiettori - Dal n. 270 (E.F20.B040.A10) al n. 274 

(E.F20.B040.A50); 

 - Convertitori 400Hz - Dal n. 284 (E.F22.A010.A10) al n. 286 

(E.F22.A030.A10); 

 - Guide ottiche - Dal n. 296 (E.F24.A010.A10) al n. 297 

(E.F24.A020.A10); 

 - Componente AVL - n. 305 (E.F24.A065.A10); 

 - Chiusini F900 - Dal n. 383 (MC.20.010.0020) al n. 386 

(MC.20.010.0050); 

 - Canali con griglia F900 - Dal n. 641 (OC.50.060.0010.a) al n. 644 

(OC.50.060.0010.d); 
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 - Canali a fessura - Dal n. 649 (OC.50.065.0010) al n. 653 

(OC.50.065.0040.b); 

 - Camerette F900 - Dal n. 697 (OC.80.020.0010.a) al n. 700 

(OC.80.020.0035). 

 

Risposta nr. 2 

Essendo stata rilevata la presenza di un disallineamento tra la 

numerazione progressiva degli articoli indicati nella Lista delle 

categorie in formato .pdf rispetto a quella di cui alla Lista in formato 

excel (cui i punti 5 e 7 del Questionario tecnico fanno riferimento), si 

provvede a fornire, in allegato al presente comunicato: 

- la Rev.1 della Lista in formato excel che rispecchia la numerazione 

degli articoli riportata nel medesimo documento  in .pdf.; 

- la Rev.1 del Doc. 7/Questionario offerta tecnica che recepisce, ai 

punti 5 e 7, la numerazione progressiva univoca nei due formati della 

Lista.   

Tali versioni annullano e sostituiscono quelle a Vs mani. 

 

Quesito nr. 3 

Con la presente siamo cortesemente a chiedere i seguenti chiarimenti: 

1. La figura di ESPERTO IN PAVIMENTAZIONI richiesta nel punto 

3.ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE DEL PERSONALE può 

essere soddisfatta oltre che da un laureato in Ingegneria Civile o dei 

Materiali anche da un laureato in GEOLOGIA, essendo quest’ultimo 

specializzato nello studio dei processi fisico-chimici dei materiali 

costituenti le pavimentazioni? 

 2.In merito al modello Scheda CV.doc per la figura di Direttore tecnico 

di cantiere, si chiede conferma che al punto III) vengano elencanti “i 

cantieri sia civili che impiantisti” anziché “cantieri analoghi su 

infrastrutture di volo” (vedasi quarto • ), infatti tale requisito deve 

essere sviluppato al successivo punto IV). 

 

Risposta nr. 3 

1. Non si conferma. La figura richiesta deve essere necessariamente in 

possesso di Laurea in Ingegneria Civile o dei Materiali. 

2. Si conferma che la figura del Direttore Tecnico deve possedere sia il 

requisito di cui al punto III: “almeno 10 anni di esperienza pregressa 

nel ruolo in cantieri sia civili che impiantistici” sia il requisito di cui 

al punto IV: “esperienza pregressa nel ruolo di Direttore di Cantiere 

in almeno 3 interventi analoghi su infrastrutture di volo”. 

 

Quesito nr. 4 

In riferimento alla presente gara siamo a porre i seguenti quesiti:  
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1. in riferimento all'indicazione del progettista la sottoscritta impresa 

in quanto in possesso di attestazione SOA con qualificazione per 

prestazioni di progettazione e costruzione superiore alla I può in sede 

di offerta non individuare ovvero non avvalersi ovvero non 

partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la 

progettazione ? 

2. Si richiede se al fine di soddisfare il criterio 3 del questionario 

tecnico, relativamente "all'esperto in pavimentazioni" si possa 

indicare un libero professionista che ha in essere con SEA SPA un 

contratto quadro di progettazione per servizi di ingegneria per opere 

impiantistiche e opere civili, in particolare il contratto 

n°5600049511. 

In analogia a quanto sopra si richiede inoltre se lo stesso soggetto 

possa essere inserito anche come progettista indicato. 

 

Risposta nr. 4 

1. Si conferma. 

2. Si conferma; si precisa che, nel caso il professionista venga indicato 

dal Concorrente” come esperto in pavimentazioni nell’ambito 

dell’offerta tecnica, è necessario produrre apposita lettera di impegno 

a stipulare con il professionista indicato, in caso di aggiudicazione, 

apposito contratto di collaborazione. 

 
Quesito nr. 5 

In merito alla dimostrazione del numero dei lavori eseguiti da inserire 

nella scheda A, a fronte di un contratto di manutenzione quadriennale 

dove sono stati eseguiti diversi affidamenti ma l'emissione del CEL è 

unica. Si chiede se sia corretta l'interpretazione di poter considerare il 

numero singolo dei vari lavori eseguiti negli affidamenti. 

 

Risposta nr. 5 

Si conferma. Oltre al CEL unico, il concorrente dovrà allegare i SAL 

dei singoli interventi. 

 

Quesito nr. 6 

In merito all'allegato 1 a Questionario Offerta Tecnica – Scheda CV 

riferita al Direttore Tecnico di Cantiere con la presente siamo a 

chiedere se all'interno c'è un errore nella richiesta delle esperienze in 

quanto per entrambi i punti viene riportata la seguente dicitura: 

• di avere accumulato inserire nr. anni di esperienza pregressa come 

Direttore di Cantiere (almeno 10 non necessariamente consecutivi) in 

cantieri analoghi su infrastrutture di volo (inserire almeno 

un’esperienza per ogni anno computato. Ai fini dell’attribuzione del 

punteggio verranno sommate algebricamente le annualità indicate dal 
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dichiarante a prescindere dalla durata, in mesi, delle prestazioni 

dichiarate). Allego, per ogni anno computato, idonea documentazione 

a comprova (nomine a Direttore di cantiere) 

 

Risposta nr. 6 

Si fornisce in allegato al presente comunicato, la revisione corretta del 

sopra citato documento.  

Il doc. “Scheda CV Rev1” annulla e sostituisce la versione già a Vs 

mani. 

 

Cordiali saluti 

 
[POSIZIONE FIRMA DOC 1] 
 
 
 
 
 
[POSIZIONE FIRMA DOC 2] 
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