
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI 
FACCHINAGGIO CENTRALIZZATI NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL 

CENTRO AGROALIMENTARE DI BOLOGNA-CIG: 67446358DE 
 
QUESITO 6: 
 
In relazione alla gara in oggetto, con la presente siamo a formulare i seguenti quesiti: 
1)    Con la premessa che lo scrivente è un Consorzio di cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lettera 
b) del D.Lgs. 50/2016, si chiede conferma che tra i soggetti da indicare nella tabella di cui alla lettera 
(a) del modello “Allegato D”, non debbano rientrare anche i soggetti facenti parte della Società di 
revisione contabile; 
2)    Si chiede conferma che la dicitura di cui alla lettera ( c) del modello “Allegato D” “…soggetti 
elencati alle precedenti lett. (i) e (j)” debba essere invece intesa come “…soggetti elencati alle 
precedenti lett. (a) e (b)”; 
3)    Con richiamo a quanto indicato al punto 13. a pag. 11 del Disciplinare di gara, si chiede di 
specificare quali siano esattamente gli allegati al Disciplinare stesso per i quali viene richiesta sigla e 
sottoscrizione per accettazione. 
   
Si vuole inoltre soffermare l’attenzione sul quesito 3 e la relativa Vs. relativa risposta. 
  
Non trova alcun fondamento il principio secondo il quale il plico, le buste ivi 
contenute, nonché gli allegati di offerta A1 e A2 debbano essere firmati 
congiuntamente dal Consorzio e dalla consorziata esecutrice, nel caso di Consorzio di 
cooperative quale lo scrivente (e quale il Consorzio che ha presentato il quesito n. 3). 
  
Infatti è il solo Consorzio a presentare e sottoscrivere l’offerta ed è solo il medesimo 
che risulterà eventualmente aggiudicatario e sottoscriverà il contratto in questo caso 
e non anche la consorziata, la quale ricopre il “mero” ruolo di esecutrice, nel caso, 
appunto, di aggiudicazione. 
  
Diversamente si ingenererebbe confusione, rischiando di confondere la natura 
giuridica dello scrivente con quella dei Consorzi ordinari o dei R.T.I., gli uni e gli altri 
si, invece, tenuti a presentare firme congiunte su offerte economiche, offerte tecniche, 
plico e buste, in quanto tutte le componenti dei Consorzi ordinari e delle R.T.I. si 
impegnano congiuntamente nei confronti delle Stazioni Appaltanti. 
  
Si chiede di conseguenza rettifica in merito alla Vs. risposta al quesito 3. 
 
 
RISPOSTA 6: 
 
In riferimento al quesito posto, si risponde come segue: 
1)   Si conferma. 
2)  Si conferma. 
3) Dovranno essere sottoscritti in calce e siglati su ogni pagina per accettazione il Disciplinare di 
gara, il Capitolato Speciale (Allegato B) e tutti gli Allegati ivi richiamati (Allegati I), II), III), IV), V) 
e VI), il Piano Finanziario (Allegato E) e il Codice Etico (Allegato F). 
  
Con riferimento alla richiesta di rettifica della risposta fornita al quesito n. 3 (richiamata anche 
nella risposta al quesito n. 4), a maggior chiarimento di quanto indicato, si precisa che le buste, il 
plico nonché gli Allegati A e A1, in caso di partecipazione alla gara di consorzio fra società 
cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/0216 devono 
essere firmati soltanto dal Consorzio. 
Sul punto si precisa, altresì, che è ammessa la contestuale partecipazione alla gara di un Consorzio 
di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016 e di una sua consorziata che non sia stata 
indicata dal Consorzio come esecutrice del servizio (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, I, 21 
dicembre 2006, n. 3338; T.A:R. Liguria, Sez. II, 9 gennaio 2009, n. 39). Pertanto, in tale ipotesi, 



l’impresa consorziata, partecipando singolarmente alla gara, dovrà presentare e firmare sia le 
Buste e il Plico sia gli Allegati A  A1. 
Alla luce di quanto sopra esposto, l’ultimo capoverso della risposta al quesito n. 3 deve essere così 
riscritto (in grassetto le parti aggiunte): 
“In merito, infine, alle buste e al plico nonché agli Allegati A e A1 gli stessi dovranno essere 
firmati soltanto dal Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 
45, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 ed eventualmente anche da ciascuna impresa 
consorziata qualora quest’ultima non sia designata quale esecutrice del servizio dal Consorzio e 
concorra, invece, singolarmente alla gara”. 
  
 
 Bologna, 05/08/2016 
 

IL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Alessandro Bonfiglioli 
 

 


