
 

 

 

  A tutti i concorrenti 

 

 

COMUNICATO Nr. 3 

 

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) 

 

 

In considerazione delle criticità legate alla situazione contingente 

del mercato, 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 24.05.2022. 

 

 

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

interesse generale 

 

 

Quesito nr. 1 

In merito alla redazione delle polizza richiesta al punto 26.26 da parte 

di primaria compagnia d'assicurazioni avente rating minimo B++ 

AmBest, o in alternativa A- Standard&Poors, o in alternativa A- Fitch, 

o in alternativa A3 Moody’s si chiede se una compagnia avente indice 

BBB+ Standard&Poors posso essere da voi autorizzata? 

 

Risposta nr. 1 

Non si conferma. 

 

 

Quesito nr. 2 

- In riferimento al requisito della progettazione, che la scrivente 

soddisfa in proprio con attestazione SOA, si chiede se è corretto che 

tale requisito si evinca solamente al punto II SEZIONE B_lavori 

punto 6 del modello DOC 1? 

-  con riferimento al criterio 3 ESPERTO IN PAVIMENTAZIONE 

dove la figura offerta non fosse alle dirette dipendenze del 



 

 2 

 

concorrente si chiede se oltre alla documentazione richiesta si debba 

presentare anche la dichiarazione inerente l'articolo 80 Dlgs 

50/2016. 

 

Risposta nr. 2 

- Si conferma; 

- non si conferma. La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 

di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16 dovrà essere resa dai professionisti 

esterni in relazione ai quali il concorrente abbia conseguito  

punteggio tecnico, solo qualora lo stesso risultasse aggiudicatario 

della procedura. 

 

Si allegano al presente Comunicato la Rev.1 dell’Allegato 1 

all’offerta tecnica e la Rev.2 del Doc. 7/Questionario offerta tecnica 

che annullano e sostituiscono quelle a Vs mani. 

 

Cordiali saluti 

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