
                   DOMANDA n. 12 

Buonasera, con la presente si richiede il seguente chiarimento in relazione alla gara per il servizio di mensa 

presso gli organismi della Polizia di Stato: cosa si intende per allegato 1.1 dell’articolo 4 del documento 

“specifiche tecniche per il servizio….”?  

                   RISPOSTA n.12 

Si fa presente che l’allegato 1.1 indicato all’ultimo capoverso dell’articolo 4 dell’allegato 1 al contatto in 

questione si deve intendere quale “Allegato Offerta Tecnica più Progetti Tecnici”.  

      DOMANDA N. 13 

Con riferimento alle lettere di invito ricevute per singolo lotto di partecipazione, chiediamo conferma che la 

scrivente Società, avendo presentato individualmente domanda di partecipazione ed essendo stata invitata, 

possa presentare offerta, in qualità di impresa capogruppo, in costituendo R.T.I., con altra impresa non 

qualificatasi purchè in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, nei limiti della sua quota di 

partecipazione ed esecuzione all’interno del R.T.I. stesso. 

      RISPOSTA N. 13  

Vedasi risposta n. 10. 

      DOMANDA N. 14 

1) In merito al progetto n. 1 riportato nello schema dell’offerta tecnica a pag. 10 della lettera di invito e 

più precisamente dalla lettura testuale del criterio di attribuzione del punteggio: ”preparazione 

giornaliera di due menù alternativi oltre quelli previsti in capitolato”, si evince che per ottenere il 

punteggio massimo (6 punti) è sufficiente offrire dettagliandoli, esclusivamente due menù alternativi. 

Tale interpretazione è in linea con quanto previsto dall’art. 83, comma 4  del D.lgg.vo 163/2006. 

Chiede conferma di quanto esposto.   

2) In merito al progetto n. 5 “disponibilità di una centrale d’acquisto certificata ISO delle derrate 

alimentari utilizzate per la preparazione dei pasti oggetto del presente contratto” chiede se per 

“disponibilità” è corretto considerare una “disponibilità qualificata” come la proprietà, avvalimento, 

locazione, affitto ramo d’azienda, usufrutto. In caso contrario vogliate specificare quale titolo e/o 

documentazione sia valido per dimostrare detta disponibilità. 

       RISPOSTA N. 14 

1) La presentazione di due menù verrà valutata dalla commissione, la quale in base alle diverse 

composizione degli stessi valuterà l’attribuzione del punteggio tecnico da 0 a 6 punti massimi. 

2) La disponibilità della centrale di acquisto, requisito necessario al fine di poter ottenere il punteggio 

tecnico previsto dal punto 5 dell’offerta tecnica, potrà essere dimostrata e documentata, purchè sia 

posseduta dalla data di inizio del contratto e per tutta la durata dello stesso, anche nei modi 

sopradescritti.   


