
 

 

PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL RIFUGIO FINZI OTTOLENGHI, SITO IN 

VIALE MONZA N° 223 MILANO – SECONDA FASE” 

CIG: 83583676A5; CUP F45D16000000002; 

COMUNICAZIONE N. 2 

QUESITO N.1 

Buongiorno, abbiamo riscontrato un'incongruenza tra il disciplinare e il 

capitolato speciale amministrativo, in cui nel primo si evince la categoria OG2 III 

e nell'altro la categoria OG1 III, è forse un refuso? Inoltre, dal disciplinare l'unica 

categoria non avvallabile è indicata la OS30 - in questo caso, per la categoria 

OG2, potremmo usufruire dell'istituto dell'avvalimento? Cordiali saluti 

RISPOSTA N. 1 

 Si è trattato di un refuso; si invita a leggere la comunicazione n. 1 pubblicata 

in data 20/07/2020 e si conferma che la categoria prevalente dei lavori 

relativi alla procedura di gara in epigrafe è la OG2 classifica III; 

 Si conferma che è possibile, nei termini di legge, ricorrere all’istituto 

dell’avvalimento (ex art. 89 D.Lgs 50/2016 s.m.i.) avvalendosi delle capacità 

di altri soggetti adeguatamente qualificati nella categoria OG2; 

QUESITO N.2  

Buongiorno, con la presente siamo a chiedere se la categoria OG2 prevalente è 

soggetta alla possibilità di avvalimento. RingraziandoVi anticipatamente, 

cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti 

RISPOSTA N.2 

Si conferma che è possibile, nei termini di legge, ricorrere all’istituto 

dell’avvalimento (ex art. 89 D.Lgs 50/2016 s.m.i.) avvalendosi delle capacità di 

altri soggetti adeguatamente qualificati nella categoria OG2; 

QUESITO N.3 

Buongiorno, per cortesia convocatemi per il sopralluogo il giorno …omissis…..Alla 

ricognizione partecipa…omissis….dipendente tecnico dell'impresa. Grazie, saluti 

RISPOSTA N. 3 

Ai sensi dell’art 11 del disciplinare di gara, nel confermare che il sopralluogo è 

obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara in epigrafe, si evidenzia che 

non è necessario essere preventivamente convocati; per l’effettuazione del 

sopralluogo, gli operatori economici interessati possono presentarsi direttamente 
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presso il luogo dove si svolgeranno i lavori, in Viale Monza 223 Milano, in una 

delle due date ed ora previste all’art. 11 del disciplinare di gara. 

Milano, 20 luglio 2020 

IL RUP 
(ING. ALDO PAOLO MARIA LOCATELLI) 


