
 

 

A tutti i concorrenti 

 

 

COMUNICATO Nr. 4 

 

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

generale 

 

Quesito nr. 1 

Premesso che la scrivente intende partecipare alla gara con un 

costituendo RTI, la dichiarazione di impegno della cauzione definitiva 

Bancaria (doc.5) può essere rilasciata in nome e per conto della 

Mandataria a garanzia dell'importo totale 100% di quanto richiesto 

(10% Accordo quadro ridotto al 50%)? 

 

Risposta nr. 1 

Si precisa che, in caso di partecipazione in costituendo RTI, l’impegno 

della banca ad emettere la cauzione dovrà espressamente menzionare 

tutti i componenti riuniti nominativamente indicati. 

 

Quesito nr. 2 

A fronte dell'ulteriore proroga e avendo già emesso la cauzione 

provvisoria, con la presente siamo a chiedere se è da riemettere 

aggiornando la data di apertura o se può ritenere valida anche con data 

17/05/2022. 

 

Risposta nr. 2 

La proroga del termine di presentazione delle offerte comunicata in 

data 12.05.2022 non richiede l'aggiornamento della cauzione  

provvisoria qualora la stessa fosse già stata emessa con validità di 180 

giorni a partire dal 17.05.2022. 

 

Quesito nr. 3 



 

 2 

 

In merito alla pubblicazione della Rev.2 del Doc. 7/Questionario 

offerta tecnica si chiede di evidenziare le differenze con la precedente 

(REV1) in quanto da un primo confronto non si notano differenze. 

 

Risposta nr. 3 

Nella Rev.2 del Doc.7 è stato unicamente emendata un’imprecisione 

nella formula inserita in corrispondenza delle celle G9 e G10 della 

Scheda A. 

 

Cordiali saluti 

 
[POSIZIONE FIRMA DOC 1] 
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