
Chiarimenti relativi alle domande pervenute all’avviso pubblico P.G. n. 68804/2020
AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DEL  COMPLESSO  DENOMINATO 
“SERRE  GRANDI”  ALL’INTERNO  DEI  GIARDINI  MARGHERITA  A  SOGGETTI  CHE 
SVOLGONO  ATTIVITÀ  LEGATE  ALLA  CULTURA,  ALLA  CREATIVITÀ  E  ALLA 
PROMOZIONE DELLA CITTÀ

Domanda:  All'Art.11  dell'Avviso  è  indicato  che  "Si  richiede  al  concessionario  come 
garanzia sull'esecuzione dei lavori i 4/5 del valore di lavori congruiti dal Settore Patrimonio 
del Comune di Bologna."; a tal proposito la garanzia è da intendersi di tipo economico (ad 
esempio fideiussoria) oppure si tratta solamente di un vincolo che impone di realizzare 
almeno i 4/5 dei lavori preventivati?

Risposta:  La  frase  riportata  all'art.  11  dell'Avviso:  "Si  richiede  al  concessionario  come 
garanzia sull'esecuzione dei lavori i 4/5 del valore di lavori congruiti dal Settore Patrimonio 
del Comune di Bologna." significa che viene richiesto al concessionario di stipulare una 
polizza bancaria o fideiussoria a garanzia, pari al valore dei 4/5 del progetto presentato dal  
concessionario.

Domanda: Le fatture dei lavori di ristrutturazione possono essere intestate al capofila e, 
indifferentemente, anche agli altri soggetti che fanno parte del raggruppamento dichiarato 
in fase di candidatura del progetto; confermate?

Risposta:  Sì, le fatture dei lavori possono essere intestate sia a capogruppo/mandataria 
che ai mandanti.

Domanda: All'Art. 2 dell'Avviso è indicato che "Sono ammessi a presentare domanda di 
partecipazione anche soggetti riuniti che abbiano conferito mandato con rappresentanza 
ad uno di essi, detto capogruppo”; a tal proposito e nell'ipotesi di candidatura in qualità di  
soggetto  plurimo,  si  chiede  se  è  necessario  formalizzare  la  costituzione  del 
raggruppamento nella forma di "Rete di Imprese" o  di "Raggruppamenti Temporaneo di 
Imprese" con Atto Pubblico. Si  chiede inoltre se tale costituzione, qualora si  rendesse 
necessaria,  può essere eseguita solo dopo l'eventuale aggiudicazione e in caso positivo 
se sia necessario produrre un impegno formale alla costituzione da parte della mandataria 
e delle mandanti.

Risposta:  I  soggetti  riuniti  possono  partecipare  anche  in  forma  di  costituendo  RTI, 
producendo l'impegno a costituire, in caso di aggiudicazione e con atto pubblico, un RTI  
conferendo  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  all’impresa  qualificata 
mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.


