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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN USO MEDIANTE COMODATO 

ONEROSO DI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL PERCORSO DI MOBILITA’ 

DOLCE DELL’EX FERROVIA SPOLETO-NORCIA. 

QUESITI E RISPOSTE 

 
D) In allegato 1 e 3 è richiesto il CIG che non è indicato nel bando. Si chiede il CIG da inserire 

nell’Allegato 1 e 3 della domanda di partecipazione.  

R) il cig è Z8E35D9F1C 

D) In allegato 1 pag 1 il Consorzio ordinario di imprese ex art.45 co. 2 lett e) del D.lgs 50/2016 è 

stato inserito unitamente alla casella riguardante le RTI. Ne consegue in questo caso che 

andrebbero indicate le imprese mandatarie e mandanti. A nostro parere in caso di partecipazione 

di un Consorzio ordinario ex art. 45 co. 2 lett e) del D.lgs50/2016 già costituito non è necessario 

indicare quali soggetti fra i consorziati svolge il ruolo di capogruppo, non essendoci mandante e 

mandataria all’interno di un consorzio ordinario, nel senso che il mandato si intende conferito 

agli organi del consorzio e non ad un’impresa definita come capogruppo (cfr. Con. di Stato 

n°1495/2018).  Tale interpretazione, a nostro parere vale anche per quanto indicato a pag 3 

dell’Allegato 1, richiesta di allegare originale o copia autentica dell’atto costitutivo contenente il 

mandato collettivo speciale con rappresentanza di cui all’art.48 co.13 del D.lgs. 50/2016 

risultante da scrittura privata autenticata, conferito da tutte le mandanti all’operatore 

economico mandatario”. In conclusione si chiede se la nostra interpretazione è corretta e che 

non sia necessario produrre l’atto costitutivo come sopra e indicare il mandatario e i mandanti, 

ma indicare soltanto i componenti del consorzio come per i consorzi di cui alle lett. b) e c) ex art. 

45 cit.  

R) Fermo restando il necessario invio dell’atto costitutivo del Consorzio, nella fattispecie oggetto 

del quesito dovranno essere indicati i consorziati in nome e per conto dei quali il consorzio 

intende partecipare.  

D) Il corrispettivo annuo di comodato che deve essere espresso in lettere e in cifre deve intendersi 

al netto dell’IVA prevista per legge?  

R) La risposta è affermativa 

D) I documenti cartacei da presentare possono essere firmati solo digitalmente? 

R) i documenti cartacei da presentare possono essere firmati digitalmente o anche con firma 

olografa obbligatoriamente corredati di valido documento di identità del sottoscrittore. 
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D) quali altre forme di garanzia, oltre alla fideiussione, possono essere presentate in riferimento 

al bando per l’affidamento della gestione della stazione di Serravalle di Norcia.  

R) a garanzia dell’offerta oltre alla fideiussione può essere fornita una cauzione attraverso la 

costituzione di un deposito bancario vincolato o con il deposito di un titolo (assegno circolare) 

pari all’importo previsto per la garanzia intestato a Umbria TPL e Mobilità S.p.A. 

D) Cauzione: la cauzione può esser fornita sotto forma di assegno circolare conforme ai requisiti 

normativi di cui agli articoli 82 e seguenti del Regio Decreto n. 1736 del 1933? 

R) vedasi la risposta fornita in precedenza  

D) Dichiarazione di presa visione dell'immobile/degli immobili per il quale/i quali si intende 

presentare offerta, da inserire nella busta amministrativa: nel caso di RTI costituenda andava 

resa espressa dichiarazione del fatto che si interveniva in qualità di delegato? 

R) non è necessario. 

D) Allegato A1: si fa espresso riferimento ad un codice CIG di cui non vi è traccia in nessuna 

documentazione disponibile del bando. 

R) Vedasi la risposta data in precedenza  

D) diversi allegati nel caso di RTI/ATI costituente devono essere ratificati anche dagli altri 

soggetti mandanti oltre al mandatario. I modelli devono essere quindi ripetuti per ognuno dei 

componenti visto che il modello prevede la parte di compilazione solo per un componente oltre 

al mandatario ed è in formato non modificabile? 

R) la risposta è affermativa.  

D) L'allegato A2 chiede di presentare il certificato di iscrizione al REA della camera di commercio 

in originale o copia conforme, come si concilia con il fatto che i certificati rilasciati dalla Camera 

di Commercio non possono essere consegnati agli Enti della Pubblica Amministrazione né ai 

privati gestori di servizi pubblici (art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183). Tali soggetti dovranno 

richiedere il documento direttamente alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede 

dell'impresa interessata. 

R) nel caso di specie è sufficiente presentare autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 

28/12/2000 di iscrizione al REA della camera di commercio. 

 

Perugia li 04/04/2022               Il RUP  
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