
CHIARIMENTI 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER 
I LOCALI IN USO ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA – 
1/04/2016-31/12/2016 

QUESITI 1, 2, 3 
 

1) Con la presente, in riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere se in fase di 
manifestazione d’interesse con scadenza 10/2/2016 mezzo PEC, debbano già essere 
allegate referenze bancarie e cauzione provvisoria scansionate, o se basta dichiarare 
l’intenzione di produrle in originale in successiva fase di procedimento di gara. 

2) Siamo una società di pulizie con iscrizione alla fascia E di pulizia, vogliamo sapere se la 
documentazione descritta nel bando deve essere consegnata con la richiesta di 
manifestazione oppure dichiarare i requisiti e dopo presentarla in sede di presentazione di 
offerta economica. 

3) Con riferimento alla manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di pulizia per 
i locali in uso alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia 1/4/2016 – 31/12/2016, 
si chiede se in questa fase sono obbligatorie referenze bancarie e polizza, oppure si devono 
presentare in sede di gara. 

 
RISPOSTA AI QUESITI 1, 2, 3 

 I requisiti richiesti nella manifestazione d’interesse del 1/2/2016 relativa all’affidamento del 
servizio di pulizia per i locali in uso alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia per il 
periodo 1/4/2016 – 31/12/2016, debbono solo essere posseduti dalle società interessate alla 
predetta gara, ed allegati successivamente nella fase di presentazione della documentazione, 
richiesta tramite Me. P.A. 

 
QUESITO 4 

4) Siamo interessati a presentare la nostra manifestazione di interesse riguardo la gara 
d’appalto del servizio di pulizia che avete intenzione di avviare. Nel dettaglio si richiede se 
è possibile partecipare alla procedura avvalendosi dello strumento dell’avvalimento, come 
previsto dall’art. 49 del Codice  Appalti, in merito ai requisiti richiesti. In caso di risposta 
affermativa si richiede inoltre se la documentazione relativa all’avvalimento, vada 
trasmessa immediatamente in fase di manifestazione d’interesse, oppure successivamente 
nella fase successiva all’invito. 
 

                                                     RISPOSTA AL QUESITO 4 
 
E’ possibile partecipare all’affidamento del servizio di pulizia per i locali in uso alla Scuola di 
Perfezionamento per le Forze di Polizia per il periodo 1/4/2016 – 31/12/2016, utilizzando lo 
strumento dell’avvalimento, così come previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, allegando la 
relativa documentazione nella fase successiva,  tramite Me. P.A. 
 
 
                                           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
              Dr.ssa Lidia Miranda 


