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

CENTRO AGROALIMENTARE DI BOLOGNA-CIG: 67446358DE 

QUESITO 1: 

In merito al Punto 18 pag. DISCIPLINARE DI GARA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 
Siamo a richiedere cortesemente se come Certificazione sia valevole 

• Autodichiarazione firmata dal Presidente/Leg. Rapp. ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. 
il quale dichiara per se stesso e per elenco delle persone fisiche indicate dall’art. 85 del 
D.lgs. 159/2011 da sottoporre a verifica con dettaglio della data di nascita, domicilio, ev. 
conviventi maggiorenni ecc… 

oppure 
• se sia preferibile dichiarazione sempre firmata dal Leg. Rapp. secondo quanto previsto 

dall’art. 89 del Decreto Legislativo 159/2011 che attesta per se stesso e per i soggetti indicati 
dall’art.85 del D.Lgs. 159/2011 che non sussistono cause di divieto, di sospensione e di 
decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. 

 

RISPOSTA 1: 

Gentilissimi, 
 
dal 7/01/2016 è pienamente operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione 
antimafia. Di conseguenza, l’informativa antimafia sarà acquisita da parte di CAAB mediante 
consultazione della predetta Banca. A tal fine, solo al momento dell'eventuale aggiudicazione del 
contratto, dovranno essere fornite a CAAB le dichiarazioni sostitutive da parte di tutti i soggetti 
indicati all’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011. 
Pertanto, allo stato, non è richiesto ai concorrenti di presentare alcuna certificazione né 
autocertificazione. 
 
 
QUESITO 2: 

In rif. al punto 12 del DISCIPLINARE di Gara pag. 11 

“PASSOE” 

E in rif. al punto 7  pagamento Contributi ANAC  pag. 6 

Siamo ad allegare le evidenze del sistema ANAC nell’introduzione del CIG sia per il pagamento dei 
contributi sia per creazione PASSOE, evidenze che non permettono emissione doc. 

RISPOSTA 2: 

Gentilissimi, 

in merito al vostro quesito, Vi confermiamo che la procedura è stata completata nel sistema 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, pertanto quanto richiesto è attualmente disponibile. 

 

QUESITO 3: 

In rif. DISCIPLINARE di Gara, 
in caso di Consorzi di cooperative di prod. e lavoro, gli allegati: 

• C 
• D 



• REFERENZE BANCARIE 
Vanno emessi sia dal Consorzio e sia dalle singole consorziate? 
 
Inoltre 

• Buste e plico 
• All. A e A1 

Vanno firmati solo come Consorzio oppure anche dalle singole consorziate? 

 
RISPOSTA 3 – VEDASI RETTIFICA IN RISPOSTA 6 DEL 05/08/2016: 

Gentilissimi, 
 
in caso di partecipazione alla Gara di Consorzi di cooperative di produzione e lavoro, la domanda di 
partecipazione (Allegato C) e le dichiarazioni (Allegato D), dovranno essere prodotte, a pena di 
esclusione, sia dal consorzio sia da ciascuna impresa consorziata che sia eventualmente designata 
quale esecutrice del servizio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 22 agosto 2011, n. 4238; 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3759 e 24 novembre 2009, n. 7380; Sez. IV, 7 aprile 
2008, n. 1485). 
  
Con riferimento al requisito di capacità economico – finanziaria di cui all’art. 5.3, lett. b) del 
Disciplinare di gara (n. 2 referenze bancarie) lo stesso dovrà essere posseduto, dichiarato e 
comprovato dal Consorzio concorrente (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 26 gennaio 2010, n. 84; Cons. 
Stato, Sez. V, 22 dicembre 2008, n. 6498; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 23 novembre 2009, n. 
11482). 
  
In merito, infine, alle buste e al plico nonché agli Allegati A e A1 gli stessi dovranno essere firmati dal 
Consorzio ed eventualmente anche da ciascuna impresa consorziata qualora quest’ultima sia 
designata quale esecutrice del servizio. 
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