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

CENTRO AGROALIMENTARE DI BOLOGNA-CIG: 67446358DE 
 
 
QUESITO 7:  
In riferimento al PUNTO (a) dell’art. 5.3 (Requisiti di capacità economico-finanziaria) del 
DISCIPLINARE di GARA per l’affidamento in concessione dei servizi di facchinaggio centralizzati 
nel Mercato Ortofrutticolo del CENTRO AGROALIMENTARE di BOLOGNA,  
ovvero : 
(a) Dichiarare di avere un fatturato minimo annuo pari ad Euro 1.800.000,00 ( euro 
unmilioneottocentomila/00 ), di cui almeno Euro 900.000,00 ( euro novecentomila/00 ) riferito a 
servizi analoghi a quello della presente procedura ; 
si chiede cosa si intenda esattamente per servizi analoghi a quello della presente procedura . 
Nella fattispecie si chiede se per servizi analoghi si intendano generici servizi di facchinaggio e 
movimentazione merci presso strutture logistiche di terzi o se si faccia riferimento esclusivamente a 
servizi di facchinaggio svolti nel settore ortofrutticolo . 
 
 
RISPOSTA 7: 
“In base alla consolidata giurisprudenza la categoria dei “servizi analoghi”, concettualmente diversa 
da quella dei “servizi identici”, include prestazioni che, pur non coincidendo totalmente con i servizi 
oggetto dell’appalto, presentino, tuttavia, elementi di similitudine tali da risultare accomunate alle 
altre dall’appartenenza ad un’unica materia, posto che l’interesse pubblico sottostante non è 
certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato, ma al 
contrario l’apertura del mercato medesimo attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti 
per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 
8 aprile 2014, n.1668 e 13 dicembre 2012, n. 6390; Sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1223).  
Pertanto, è corretta la prima interpretazione fornita nella richiesta di chiarimenti (servizi generici di 
facchinaggio e movimentazione merci presso strutture logistiche di terzi)”. 
  
 
 
QUESITO 8:  
In riferimento al PUNTO (a) dell’art. 5.4 (Requisiti di capacità tecnica e professionale) del 
DISCIPLINARE di GARA per l’affidamento in concessione dei servizi di facchinaggio centralizzati 
nel Mercato Ortofrutticolo del CENTRO AGROALIMENTARE di BOLOGNA,  
Ovvero : 
( a) presentare l’elenco dei principali 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 l’elenco richiesto debba corrispondere a un ammontare complessivo specifico degli 
importi per i servizi di facchinaggio palettizzato nel settore ortofrutticolo, svolti nel triennio ( 2013-
2014-2015) oppure se l’elenco debba semplicemente essere rappresentativo dei servizi svolti, senza 
vincoli di importi minimi da raggiungere nell’ammontare complessivo triennale. 
 
RISPOSTA 8: 



“Si conferma la correttezza della seconda interpretazione fornita nella richiesta di chiarimenti. 
L’elenco dei principali servizi di facchinaggio pallettizzato di prodotti ortofrutticoli effettuati nel 
triennio (2013-2014-2015) – di cui all’art. 5.4, lett. (a) del Disciplina di gara – deve essere solo 
rappresentativo dei servizi di facchinaggio pallettizzato di prodotti ortofrutticoli svolti nel triennio 
considerato senza vincoli di importi minimi da raggiungere, ferma restando la necessità di indicare, 
per ciascun servizio, l’importo, la data e il destinatario, pubblico o privato”. 
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