
 

 
DIPARTIMENTO  DELLA  PUBBLICA  SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA 
_____________ 

SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO E PULIZIA 
1ª Divisione 

 
 

RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI AL BANDO DI GARA SERVIZI DI 
MENSA PUBBLICATO SULLA GURI N.61 DEL. 28 MAGGIO 2010 

 
 
 

Quesito n.13  
Domanda: la presente per richiederLe un chiarimento in merito alla richiesta di partecipazione 
relativa al sopra indicato oggetto, al punto III.2.1) richiedete: 
Certificato di iscrizione al Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 
di data non anteriore a 3 mesi, dal quale risulti l’attività esercitata corrispondente al servizio per il 
quale si richiede di partecipare. 
La nostra domanda è la seguente possiamo allegare una “copia conforme all’originale” con relativa 
dichiarazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 della Camera di Commercio? 
Risposta: è possibile allegare, in sostituzione all’originale, una copia conforme all’originale ovvero 
una copia autenticata. 
 
Quesito n.14 
Domanda: Richiesta di chiarimento al quesito n.9: Si chiede di confermare che la risposta al quesito 
n. 9 non sia in alcun modo riferibile ai consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett.b), e che  pertanto tale 
tipologia di consorzio possa partecipare anche indicando quali esecutrici in caso di aggiudicazione 
proprie associate che possiedono i requisiti tecnico finanziari per partecipare singolarmente alla 
procedura. 
Risposta: i consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett.b), del d.Lgs.163/2006 che utilizzano per la 
partecipazione alle gare requisiti di capacità tecnico-finanziarie propri e non quelli delle consorziate 
indicate quali esecutrici in ossequio all’art. 35 del D. Lgs.163/2006, sono ammesse a partecipare 
alla gara. 
 
Quesito n.15  
Domanda:Richiesta di chiarimento al quesito n. 4. Si chiede  se nell’accezione “servizi mensa” 
possano essere inclusi i servizi di ristorazione collettiva in genere (con esclusione dei servizi di 
ristorazione commerciale) ovvero i servizi di ristorazione collettiva veicolata ovvero i servizi di 
ristorazione cosiddetti "in loco" (quelli con cucina ubicata nel medesimo luogo ove viene effettuata 
la distribuzione dei pasti). 
Risposta: Per “servizi di mensa” si intendono  quelli indicati nella classe 5551 della CPV europea e 
cioè : 



“Servizi di mensa , che consistono in servizi di distribuzione di pasti e bevande, solitamente a 
prezzi ridotti per gruppi o individui chiaramente specificati per motivi professionali o di 
appartenenza ad associazioni sportive, fabbriche, uffici, mense scolastiche, ecc.” 
 
Quesito n.16 
Domanda: In merito alla gara in oggetto vorremmo sapere se è possibile inserire nelle Buste 
contenenti l’istanza per i vari Lotti, una copia autenticata del Certificato di iscrizione al registro 
della Camera di Commercio invece del Certificato originale? 
Risposta: vedasi la risposta al quesito n. 13 
 
Quesito n.17 
Domanda: Per fatturato “mensa”, indicato al punto n.4, può essere considerato valido ai fini della 
partecipazione, quello relativo alla mensa scolastica? 
Risposta: vedasi risposta al quesito n.15 
Domanda: Chiarimento al quesito n.10: 
Si chiede se il divieto opera nel senso che non vi è possibilità per due imprese, entrambe in possesso 
dei requisiti, di associarsi tra loro, facendo salva comunque, la possibilità per una impresa che 
possiede singolarmente i requisiti, di associarsi con altra/e priva/e degli stessi. 
Risposta: Si conferma la risposta al quesito numero 10, “pertanto non è consentita la partecipazione 
in ATI di un soggetto che singolarmente abbia la capacità economico-finanziaria per partecipare.” 


