DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA
_____________
SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO E PULIZIA

RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI AL BANDO DI GARA SERVIZI DI PULIZIA
PUBBLICATO SULLA GUCE N. S165 DEL 26 AGOSTO 2010 E SULLA GURI N.100 DEL
30 AGOSTO 2010

QUESITO N.1
DOMANDA: Chiedo di poter conoscere il nome degli attuali gestori del servizio di pulizia oggetto
della procedura in corso.
RISPOSTA: I nomi degli attuali gestori del servizio di pulizia oggetto della procedura in corso sono
disponibili sul sito www.poliziadistato.it – Servizi on line – Bandi di gara – Mense e pulizie –
Bando di gara per i servizi di pulizia degli Organismi della Polizia di Stato e delle Caserme
dell'Arma dei Carabinieri.

QUESITO N.2
DOMANDA: Nella compilazione dell’istanza di partecipazione è chiesto di riportare “gli estremi di
pubblicazione gara”, ma non è chiaro a cosa ci si riferisca.
RISPOSTA: Nella compilazione della domanda di partecipazione si farà riferimento al “Bando di
gara pubblicato sulla G.U.C.E. n.S165 del 26 agosto 2010 e sulla G.U.R.I. n.100 del 30 agosto
2010” come precisato sul sito www.poliziadistato.it
QUESITO N.3
DOMANDA: Gradiremmo sapere se si può presentare un’unica domanda di partecipazione per tutti
i n.8 lotti.
RISPOSTA: Si, come previsto al punto VI.3 del bando di gara, si può presentare unica domanda di
partecipazione per più lotti, fermi restando i requisiti di cui al punto III.2.2.

QUESITO N.4
DOMANDA: Vorremmo sapere se la scadenza del 27 settembre sia riguardante la pre qualifica con
successivo Vs invio di tutta la documentazione oppure sia già da considerarsi gara.
RISPOSTA: Come indicato al punto VI.3 del bando di gara la data del 27 settembre 2010 è riferita
alla scadenza della domanda di partecipazione. La lettera d’invito per la presentazione delle offerte
sarà inviata successivamente alle sole ditte ammesse alla gara.
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QUESITO N.5
DOMANDA: Chiediamo se e quando sono previsti dei sopralluoghi presso i locali inerenti, e
soprattutto chiediamo di poter conoscere per tempo le date entro cui poter operare suddetti
sopralluoghi.
RISPOSTA: I sopralluoghi saranno previsti successivamente per le ditte invitate a presentare
l’offerta e le relative modalità di svolgimento saranno disciplinate dalla lettera d’invito.

