
                   DOMANDA n. 9 

Buongiorno, con riferimento alla documentazione di gara pubblicata sul sito internet siamo con la presente 

a chiederVi l’allegato 1D in formato excel . Restiamo in attesa di un vostro cenno di riscontro e con 

l’occasione inviamo i più cordiali saluti. 

                   RISPOSTA n.9 

Si fa presente che l’amministrazione non fornisce l’allegato 1D in formato excel. 

 

      DOMANDA  N. 10 

Con riferimento alla gara in oggetto si chiede di confermare che un impresa singola, regolarmente invitata 

come singola a partecipare ad uno o più lotti, possa associarsi in RTI con altre aziende che non hanno 

richiesto di partecipare alla presente gara. Inoltre si chiede, a proposito dell’Azienda che non ha fatto 

richiesta di invito, quale documentazione debba produrre, in sede di presentazione delle offerte, per 

partecipare in RTI alla gara? In attesa di cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.  

RISPOSTA N. 10 

Si fa presente che un’azienda che possiede singolarmente i requisiti economici finanziari e tecnici di 

partecipazione alla gara non può partecipare in Raggruppamenti Temporanei di Imprese secondo quanto 

previsto dal punto III.1.3) del bando di gara.  

                   DOMANDA N. 11 

Buongiorno, con la presente si richiede il seguente chiarimento in relazione ai lotti n. 1,2 e 3 della gara 

relativa al servizio di mensa presso gli organismi della Polizia di Stato: attuale costo del pasto e della 

colazione. 

      RISPOSTA N. 11 

Si fa presente che l’attuale costo del pranzo  e della cena nonché della prima colazione relativo ai lotti 1,2,3 

e 4 è il seguente: 

LOTTO 1 euro 5,4090 per il pranzo e la cena ed euro 1,3285 per la colazione; 

LOTTO 2 euro 5,5074 per il pranzo e la cena ed euro 1,3528 per la colazione; 

 LOTTO 3 euro 5,5443 per il pranzo e la cena ed euro 1,3618 per la colazione; 

 LOTTO 4 euro 5,4986 per il pranzo e la cena ed euro 1,3505 per la colazione. 

  

  

 


