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Bergamo, 08 giugno 2021 
Prot. N. 168/21 – AC/commissione  
 
Oggetto: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PUNTO VENDITA IN SUB-

CONCESSIONE ALL’INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI 
BERGAMO - RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI RICEVUTA IN 
DATA 04/06/2021 

 
Facendo riferimento alla richiesta di chiarimenti ricevuta in data 04/06/2021 alle ore 

15.12 riguardante il bando per l’assegnazione di un punto vendita in sub-concessione 
all’interno del mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Bergamo, qui di seguito rispondiamo alle 
osservazioni. 

 
 Dove nel disciplinare di gara al punto 5.6. lettera “m” viene riportata la dicitura 

“ultimi tre esercizi” si intende quanto segue: 
- per quanto riguarda le dichiarazioni IVA, le ultime tre dichiarazioni presentate 

telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate;  
- per quanto riguarda il numero di dipendenti e/o soci occupati, gli ultimi tre 

esercizi chiusi; 
- per quanto riguarda i bilanci, per le società di capitali, gli ultimi tre bilanci 

approvati ancorché non depositati presso il Registro Imprese, per gli altri soggetti, le 
ultime tre dichiarazioni annuali dei redditi presentate telematicamente presso l’Agenzia 
delle Entrate.    
 Dove nel disciplinare di gara al punto 5.6 lettera “e” si chiede la sottoscrizione 

dello schema di contratto, si intende l’allegato “bozza del contratto di sub-
concessione” firmato per accettazione su ogni pagina. 

 Se la forma giuridica della società che partecipa alla selezione prevede la figura 
del revisore contabile è necessario che alla documentazione di bilancio sia allega 
la relativa relazione del revisore contabile. 

Distinti saluti. 
BERGAMO MERCATI S.p.A. 

    IL DIRETTORE                            

               (Andrea Chiodi)  

 
 
   


