
CITTA’ DI BRUGHERIO
(Provincia di Monza e della Brianza)

____________

FAQ n. 1 (data della sottoscrizione digitale) 

OGGETTO: chiarimenti  relativi  la  gara  per  d'APPALTO  PER  LA  GESTIONE  DELLE  POLITICHE

EDUCATIVE RIVOLTE AD ADOLESCENTI E GIOVANI TRA CUI IL CENTRO AGGREGATIVO

DENOMINATO “INCONTRAGIOVANI” - PERIODO 1 MAGGIO 2022 - 30 APRILE 2025  -

(CIG: 9092217ED0) 

Quesito n. 1 
CON RIFERIMENTO ALLA GARA IN OGGETTO, È STATO POSTO IL QUESITO DI SEGUITO TRASCRITTO: 

OGGETTO TESTO MESSAGGIO

QUESITI  e  RICHIESTA
PLANIMETRIE, FOTOGRAFIE

Buongiorno
Chiediamo la possibilità di accedere a planimetrie e fotografie predisposte
ad  illustrazione  dei  locali  destinati  alle  attività del  Servizio
“IncontraGiovani”.  
Poniamo  inoltre  un  quesito:  è  possibile  avere  una  stima  delle  spese
contrattuali?
Ringraziamo della disponibilità.
Cordiali saluti

Risposta n. 1: 

Spett.le Società, in relazione ai quesiti posti si comunica quanto segue:

• l’importo  delle  spese  contrattuali  -  nel  caso  di  contratto  sottoscritto  in  forma  pubblica

amministrativa – è stimato in: € 1.245,00.= per diritti di  rogito, € 200,00.= per imposta di

registro,  €  45,00.=  per  imposta  di  bollo  per  contratti  telematici.  Nel  caso  l’operatore

economico aggiudicatario sia onlus, potrà beneficiare delle agevolazioni ed esenzioni di legge

previste per tali organizzazioni. L’importo effettivo delle spese contrattuali verrà determinato

in  ragione  dell’importo  di  aggiudicazione,  della  qualificazione  giuridica  dell’operatore

economico e della forma scritta del contratto;

• le  planimetrie  sono  state  trasmesse  all’operatore  economico  mediante  la  funzione

“Comunicazioni” di Sintel, secondo la previsione dell’art. 12 del Disciplinare di gara.

Quesito n. 2 
CON RIFERIMENTO ALLA GARA IN OGGETTO, È STATO POSTO IL QUESITO DI SEGUITO TRASCRITTO: 

OGGETTO TESTO MESSAGGIO

Richiesta chiarimento su 
capacità economica 
finanziaria

Buongiorno,  
premesso che parteciperemo alla gara come Consorzio di cui all’art 45 comma 2
lettera b) D.Lgs 50/16, si chiede conferma che il requisito di capacità economica e
finanziaria,  richiesto al  punto 8.2 del  disciplinare, debba essere posseduto dal
consorzio, così come previsto dall'art. 47 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
Cordiali saluti.
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Risposta n. 2: 

Spett.le Società, in relazione al quesito posto si comunica quanto segue: 

• l’operatore  economico  anticipa  di  partecipare  alla  gara  come  Consorzio  fra  società

cooperative  di  produzione e  lavoro o  Consorzio  tra  imprese artigiane,  così  come previsto

dall’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 50/2016; per cui la risposta è affermativa

per quanto riguarda il soggetto giuridico Consorzio;

• la questione posta dall’operatore economico però non è conclusa, non precisando l’operatore

economico  se  intende  eseguire  in  proprio,  come  Consorzio,  il  contratto  o  indicare  come

esecutrice  una  consorziata,  nel  qual  caso  si  pone  la  questione  della  qualificazione

dell’eventuale esecutrice. Tenendo conto di un costante orientamento della giurisprudenza

amministrativa che ha assimilato - in una sostanziale analogia - i Consorzi di cooperative di cui

all’art. 45, comma 2, lettera b) ai Consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lettera c)  sempre

del Codice dei contratti pubblici, non a caso richiamati entrambi dal comma 1 dell’art. 47 del

D.Lgs  n.  50/2016 citato dall’operatore economico che ha formulato  il  quesito,  non si  può

quindi prescindere dal valutare la qualificazione del Consorzio e dell’esecutrice anche alla luce

del successivo comma 2-bis dell’art. 47 del D.Lgs n. 50/2016 per il quale “la sussistenza dei

requisiti in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti dal bando di gara per l’affidamento di

servizi  e  forniture  è  valutata  a  seguito  della  verifica  della  effettiva  esistenza  dei  predetti

requisiti in capo ai singoli consorziati”;  

• si  rammenta  quindi  quanto  previsto  nel  Disciplinare  di  gara  d’appalto  all’art.  8.5

specificamente dettato per i consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del codice, il quale

dispone che “I requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 8.2 devono

essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici”. 

Cordiali saluti.

La Responsabile Unica del Procedimento  

dott.ssa Enrica Meregalli 

(Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi degli articoli 20 e 24 del D.Lgs n 82/2005)
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