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 GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA. 
PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 163/06 DEI SERVIZI DI 

PULIZIA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE ATTREZZATURE PRESSO 
IL CENTRO SPORTIVO DELLA POLIZIA DI STATO DI TOR DI QUINTO – VIALE DELLE 

FORNACI DI TOR DI QUINTO N. 64 - ROMA 
FAQ 

• Sopralluogo: 
L’appuntamento per effettuare il sopralluogo presso il Centro Sportivo della Polizia di 
Stato di Tor di Quinto può essere fissato direttamente telefonando al n. 063322611 
chiedendo della Direzione. 

• Servizio Pulizia: 
Attualmente, il servizio viene espletato da 2 operatori nei giorni  e nelle fasce indicate 
nell’art. 10 del Capitolato Tecnico. 

• Modalità di partecipazione alla gara per le Imprese e i Consorzi: 
Le modalità sono espressamente regolate dal Disciplinare  e dal D. Lgs. N. 163 del 
12.04.2006 – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
La richiesta di partecipazione alla gara come Consorzio può essere manifestata 
dichiarando, a pagina 5 dell’apposito modello 1, di partecipare come “membro del 
Consorzio formato da…”. 
Entrambe le Società (Consorzio e Consorziata) dovranno presentare domanda e 
documentazione, così come indicato per le R.T.I.. 

• Offerta Tecnica: 
L’offerta Tecnica va presentata compilando esclusivamente il modello 4, senza apportare 
modifiche al format. Eventuali specifiche aggiunte alle offerte, ancorate ai singoli punti, 
potranno essere allegate al modello stesso. Tale modello potrà essere composto, nel 
massimo complessivo, di 15 pagine dattiloscritte con carattere Times New Roman 12. 

• Possesso dei requisiti: 
La richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
organizzativo, in assenza di specifiche limitazioni, può essere soddisfatta ai sensi dell’art. 
49 del D. Lgs. N. 163 del 12.04.2006 – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, avvalendosi dei requisiti di qualificazione di un altro soggetto che abbia 
gli stessi requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dell’Impresa ausiliata. 

• Referenze, capacità economica e finanziaria: 
Ai sensi dell’art. 41, comma 3,  del D. Lgs. N. 163 del 12.04.2006, se il concorrente non è 
in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio 
dell’attività da meno di 3 anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria 
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo 
dalla Stazione appaltante. 
Sarà, pertanto, la Commissione, incaricata per le procedure di gara, a valutare qualsiasi 
altro documento presentato a comprovare la capacità economica e finanziaria, diverso da 
quello esplicitamente richiesto alla lettera a) – Requisiti economico-finanziari del punto 6 
del Disciplinare di Gara. 
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Polizza fideiussoria: 
in sede di gara è richiesta la polizza fideiussoria provvisoria. Per la determinazione 
dell’ammontare si rinvia al disciplinare di gara, all’articolo corrispondente. 


