
 

 

DIPARTIMENTO  DELLA  PUBBLICA  SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA 

_____________ 

                                                      SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO E PULIZIA 
 
RISPOSTE AI QUESITI  RELATIVI  ALLE LETTERE D’INVIT O  DI CUI AL   BANDO 
DI GARA PER I SERVIZI DI PULIZIA PUBBLICATO SULLA G .U.C.E. N. S165 DEL 26 
AGOSTO 2010 E SULLA G.U.R.I. N.100 DEL 30 AGOSTO 2010 E ALL’AVVISO DI 
RETTIFICA PUBBLICATO SULLA G.U.C.E. N.S176 DEL 10 SETTEMBRE 2010 E 
SULLA G.U.R.I. N.106 DEL 13 SETTEMBRE 2010 
 
 
QUESITO N.15 
 
DOMANDA:  Con riferimento a Vostro cortese invito, la presente per richiedere chiarimenti circa i 
costi della sicurezza da Voi indicati in lettera di invito. Non ci è chiaro se tali costi rappresentino i 
rischi da interferenza da Voi previsti o se in realtà sono i costi della sicurezza che devono essere 
calcolati dalle società partecipanti alla gara; se così fosse, risultano essere costi minimi, ai quali le 
aziende dovrebbero aggiungere una ulteriore quota per sopperire alla differenza tra quelli previsti 
per legge e presenti nelle tabelle ministeriali pari ad Euro 150,00 per singolo operatore per anno. 
Pertanto non è chiaro il motivo per cui siano stati "stanziati" queste cifre così esigue per tali rischi 
ed in funzione di cosa è stato calcolato l'importo. 
 
RISPOSTA: I costi della sicurezza indicati nella lettera d’invito, già  previsti  per ciascun lotto  
nell’allegato B del bando di gara,   sono quelli relativi ai rischi da interferenze ed individuati nel 
D.UV.R.I. pubblicato sul sito www.poliziadistato.it 
 
 
QUESITO N.16 
DOMANDA:E’ possibile pubblicare un quadro chiaro di tutto il monte ore annuo lavorato 
attualmente, nei vari lotti?  
RISPOSTA: I nominativi delle imprese che attualmente svolgono i servizi di pulizia sono pubblicati 
sul sito www.poliziadistato.it. Come già indicato e disciplinato  nella lettera d’invito le altre 
informazioni  possono essere richieste presso gli Organismi interessati. 
 
 
 
QUESITO N.17 
 
DOMANDA:  Con Vostra raccomandata del  5 novembre 2010, ci è stato comunicato il 
differimento della presentazione della documentazione al 30 novembre 2010. 
Con la presente veniamo a richiedervi la conferma della validità delle tre fidejussioni, già fatte 
prima della comunicazione del differimento, nelle quali sta scritto: 



 
…… “ termine ultimo per la  presentazione delle offerte: 11.11.2010” ……    (come da lettera 
d’invito prima del differimento) 
…….” La presente Fidejussione si intende incondizionata ed irrevocabile e avrà validità per almeno 
180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte; resterà 
tuttavia in vigore anche oltre la scadenza prevista fino al rilascio del nulla osta di svincolo.”….. 
 
RISPOSTA: Le fideiussioni  saranno rettificate con l’indicazione della nuova data di scadenza 30 
novembre 2010. 
 
 


