
 

 

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. 
  


