BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI
FACCHINAGGIO CENTRALIZZATI NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL
CENTRO AGROALIMENTARE DI BOLOGNA-CIG: 67446358DE

QUESITO 5:
IN RIF. al punto n) dell’All. C
Ovvero:
n) che, ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui ai punti 5.3 e 5.4 del Disciplinare di Gara,
l'impresa:
- dichiara di avere un fatturato minimo annuo pari ad Euro 1.800.000,00 di cui
almeno Euro 900.000,00 riferito a servizi analoghi a quello della presente
procedura;
- dichiara di aver svolto i seguenti servizi di facchinaggio pallettizzato di prodotti
ortofrutticoli effettuati nell’ultimo triennio (2013-2014-2015), con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. A tal
proposito, in riferimento a ciascuno dei suddetti contratti, dovrà essere dichiarato il
committente, l’importo ed il periodo di svolgimento, nonché la corretta esecuzione
degli stessi
si chiede se le dichiarazioni di questi punti possano essere rese solo dal CONSORZIO il quale
partecipa per conto delle consorziate, pertanto è il consorzio che ha il requisito di fatturato specifico
+ capacità e con - finanz. e capacità tecnica e professionale ; nel caso in cui le dichiarazioni finanziarie
debbano essere rese anche ciascuna consorziata, si chiede se debba essere fatta una dichiarazione
separata con indicazione dei servizi e Fatt. Specifico.
RISPOSTA 5:
Come già evidenziato nella Risposta 3, si ribadisce che in base all’art. 47, comma 1, del D.lgs, n.
50/2016 “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento
dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi, con le modalità previste dal presente Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle
attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate
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