
 

 

DIPARTIMENTO  DELLA  PUBBLICA  SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA 

_____________ 

SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO E PULIZIA 
1ª Divisione 

 
 

RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALLA LETTERA DI INVITO  A PRESENTARE 
L’OFFERTA DI CUI AL BANDO DI GARA SERVIZI DI 

MENSA PUBBLICATO SULLA GURI N.61 DEL. 28 MAGGIO 201 0 
 
 
Quesito n.1 
Domanda:   Con riferimento alla gara in oggetto siamo a richiedere: 
1-l’allegato “Offerta Tecnica” alla Lettera di Invito, formato dagli Elementi Tecnici per la 
valutazione del punteggio tecnico, deve essere corredata, a dimostrazione di quanto dichiarato, degli 
elementi tecnici, oppure è sufficiente rendere l’allegato barrando quanto da noi proposto e, solo 
successivamente all’eventuale aggiudicazione, fornendo la descrizione di quanto offerto? 
Risposta:  è sufficiente rendere l’allegato barrando quanto proposto dal soggetto partecipante e, solo 
successivamente all’eventuale aggiudicazione, fornire la descrizione di quanto offerto. 
2- Domanda: È possibile avere l’elenco del personale delle caserme oggetto di gara (lotti 1-2-3-4)? 
Risposta:  Il soggetto invitato alla presentazione dell’offerta potrà richiedere tutte le informazioni 
utili presso ciascun Organismo di Polizia interessato.   
 
Quesito n.2 
Domanda:  con la presente si vuole chiedere cortese informazione circa il nominativo della/e ditte 
che attualmente stanno gestendo il servizio nei due lotti.  
Risposta: Il soggetto invitato alla presentazione dell’offerta potrà richiedere tutte le informazioni 
utili presso ciascun Organismo di Polizia interessato. 
 
Quesito n.3 
Domanda:  La scrivente società essendo stata invitata a presentare offerta per la gara citata in 
oggetto, chiede cortesemente la possibilità di  effettuare dei sopralluoghi nelle aree interessate dal 
servizio, per consentire uno studio approfondito sia tecnico che economico. 
Pertanto, avendo l’elenco delle singole caserme per ciascun lotto, si chiedono anche i relativi 
recapiti telefonici da contattare per concordare date e luoghi dei sopralluoghi di cui sopra. 
Risposta: i dati richiesti sono disponibili sul sito della Polizia di Stato, www.poliziadistato.it – 
sezione “dove siamo”.  
 
Quesito n.4 
Domanda: Preso atto delle ulteriori indicazioni contenute nella lettera di invito, con particolare 
riferimento agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica e più specificatamente all’elemento n.7, 



chiediamo se un’impresa o un R.T.I., regolarmente invitata/o, possano in questa fase, e prima della 
presentazione dell’offerta, associarsi o ampliare il R.T.I., con altre aziende. 
A parere della scrivente tale richiesta non contrasta con quanto indicato nel bando di gara al punto 
III.1.3) e favorirebbe una più nutrita e qualificata partecipazione.  
Rimarrebbe comunque l’obbligo per il nuovo R.T.I. di rispettare il principio di cui alla 
raccomandazione AS251 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
Naturalmente, l’azienda/e raggruppanda/e, inserita in tale fase, dovrebbe produrre le dichiarazioni 
richiamate nel bando, nella busta n.1 del disciplinare di gara. 
Risposta: La costituzione delle RTI e la modificazione alla composizione delle R.T.I. è ammessa  
nei limiti stabili dal codice degli appalti (nel caso specifico art. 37), fermo restando il possesso dei 
requisiti richiesti dal bando. 
 
Quesito n.5 
Domanda: È possibile che la scrivente società, invitata a partecipare alla gara per tutti e 4 i lotti 
come impresa singola, partecipi quale capogruppo mandataria di un ATI con una società che non ha 
presentato richiesta di invito alla gara?  
Risposta:  vedasi risposta al quesito n.4. 
 
Quesito n.6 
Domanda: con la presente siamo a chiedere la cortesia di sapere come riuscire a reperire i n. 
telefonici di tutti gli istituti di riferimento del lotto n.1, abbiamo provato sul sito nella voce"dove 
siamo" ma non escono tutti gli istituti, escono solo le questure. 
Risposta:  vedasi risposta al quesito n.3, si precisa inoltre  che all’interno della sezione dedicata ad 
ogni singola Questura è possibile visualizzare l’elenco degli uffici e reparti della Polizia di Stato 
presenti nella provincia. In caso di assenza di indicazioni si potrà chiedere il telefono del singolo 
reparto al centralino della Questura stessa. 
 
Quesito n.7 
Domanda: La scrivente società chiede un chiarimento sulle modalità di compilazione del modello 
allegato alla lettera d’invito “ offerta tecnica”. 
In  particolare per ognuno dei sette elementi tecnici oggetto di valutazione sono descritte alcune 
opzioni a disposizione del concorrente. 
Si richiede se tali opzioni debbano essere evidenziate sulla tabella allegata alla lettera d’invito e 
costituente l’offerta tecnica per esempio apponendo il simbolo “X” sull’opzione scelta, allegando 
alla stessa documentazione a supporto ( per es. certificazioni UNI ISO) e cancellando/barrando le 
opzioni non proposte, ovvero se vi siano altre modalità da seguire. 
Risposta:  vedasi risposta al quesito n.1, punto.1 
 
Quesito n.8 
Domanda: 
Siamo con la presente a comunicare che, a seguito della nostra richiesta di venire a conoscenza dei 
dati relativi al personale in forze presso le varie mense (elenco del personale con relativa qualifica, 
livello, ore settimanali e scatti di anzianità) ci è stato riferito dalla Questura di Imperia che la stessa 
non è in possesso dei dati  richiesti e che, in ogni caso, non sarebbe autorizzata a riferirli. Ci 
comunicava altresì che tali notizie sono deducibili attraverso un sopralluogo, si tiene a precisare 
però, che il bando di gara non sancisce l’obbligo di effettuazione di sopralluogo. La Questura di 
Imperia è stata, al momento, la sola a dare riscontro alla nostra richiesta ma si teme che anche gli 
altri organismi, non avendo avuto direttive da codesto spett.le Ministero, non dispongano né 
possano comunicare i dati necessari. Essendo fondamentale ricevere i suddetti dati al fine di 
formulare l’offerta, Vi preghiamo di comunicarci come reperire i dati relativi al personale 
attualmente in forze.  



Risposta: Si ribadisce quanto già indicato nelle risposte ai quesiti riguardanti l'argomento in 
questione. Relativamente al caso specifico della mensa presso la Questura di Imperia si conferma la 
disponibilità dell'organismo di polizia a fornire le informazioni in proprio possesso ed a consentire 
l'accesso ai locali di mensa.  
Domanda (segue quella precedente): tale risposta non va certamente a risolvere la problematica. 
La direzione della Questura di Imperia (come quella di Bergamo e Cremona che ci hanno 
comunicato la stessa cosa) può fornirci le informazioni in suo possesso, ma non è detto che ne 
abbia, ed anche un eventuale nostro accesso ai locali mensa non risolverebbe il problema, il 
personale infatti non è obbligato a dare informazioni e soprattutto, vista la delicatezza della 
questione, nulla ci attesta l'attendibilità e la completezza degli eventuali dati forniti. Il solo ente 
preposto a fornire i dati richiesti è l'ente appaltante. 
Fuori luogo è richiedere i dati necessari alla ditta appaltatrice che non è assolutamente obbligata a 
fornire i dati del suo personale, infatti può solo fornirli all'ente appaltante. 
Visti i tempi estremamente ristretti, si resta in fiduciosa attesa di un pronto riscontro al fine di 
riuscire a preparare l'offerta richiesta. 
Risposta: Si conferma la risposta alla precedente domanda. 
 
Quesito n.9 
Domanda 1:   In relazione a quanto previsto a pag. 12 della vostra lettera di invito – “ Elemento 7 – 
sistemi utilizzati per la gestione di situazioni di emergenza” - si chiede di sapere se i pasti preparati 
possono essere acquistati da Centri di Cottura debitamente autorizzati ma non partecipanti a gara. 
La richiesta di cui sopra trae origine dalla considerazione che l’eventuale emergenza non sia 
assimilabile ad un servizio che abbia carattere di continuità. 
Risposta 1: Sì è possibile. 
Domanda 2 Sempre in relazione a quanto previsto a pag. 12 della vostra lettera di invito – “ 
Elemento 7 – sistemi utilizzati per la gestione di situazioni di emergenza” - si chiede di sapere se i 
pasti preparati presso centri di cottura possano essere prodotti in legame refrigerato e/o surgelato, 
con successivo rinvenimento degli stessi nelle singole caserme mediante l’utilizzo di appositi forni 
forniti dal Gestore. 
Risposta 2: Si è possibile, salvo verifica in sede di esecuzione del contratto della disponibilità 
presso ogni organismo di polizia di adeguata attrezzatura (es. gli appositi forni). Diversamente la 
ditta dovrà impegnarsi a prestare modalità alternative di pasto veicolato. 
 
Quesito n.10 
Con riferimento alla gara in oggetto, alla voce Offerta Tecnica – Elementi Tecnici punto 7 – Sistemi 
utilizzati per la gestione delle situazioni di emergenza – Sostituzione del pasto completo con un 
pasto veicolato 
Domanda 1:. Si deve intendere esclusivamente pasto in legame fresco-caldo o è possibile utilizzare 
sistemi alternativi ( v. pasto refrigerato/cook & chill, pasto in atmosfera modificata ecc.); 
Risposta 1: è possibile utilizzare sistemi alternativi, da valutare in corso di esecuzione del contratto, 
anche in relazione alle esigenze di ciascun organismo. 
Domanda 2. La cucina utilizzata per la preparazione del pasto in situazioni di emergenza deve 
essere di proprietà o è possibile utilizzare cucine esterne autorizzate alla preparazione dei pasti? e la 
disponibilità di tali centri deve essere alla data della presentazione dell’offerta o dalla data di inizio 
del contratto (01/01/2011) per tutta la durata dell’appalto?  
Risposta 2: è possibile utilizzare cucine esterne autorizzate ed è sufficiente che la disponibilità sia 
fornita dalla data di inizio del contratto. 
Domanda 3. È possibile utilizzare, come previsto dal D. Lgs. 163/2006, l’istituto dell’avvalimento a 
dimostrazione della disponibilità delle cucine, nel caso le stesse non fossero di proprietà? 
Risposta 3:vedasi risposta precedente. 


