
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.1501/7/1-25 di prot. 00197 Roma, 20 gennaio 2017. 
OGGETTO: Pubblicazione quesiti e risposte sulla procedura ristretta per il servizio di 

vettovagliamento me'diante catering completo presso i Reparti dell'Arma dei 
Carabinieri dislocati sull'intero territorio nazionale. 

AL VREP-SM- UFFICIO STAMPA 

e, per conoscenza: 

AL IV REP -DIREZIONE DI COMMISSARIATO 
(Rif. f. n. 3/5-5 di prot. 2016 datato:20.01.2017) 

AL VI REP - SM- UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 
(Rif. decreto n. 233 R.U.A. di prot.:datato 11.11.2016) 

l 

------* ------
Seguito lettera n. 1501/711-8 di prot. datata 29.12.2016. 
------* ------

SEDE 

SEDE 

SEDE 

Si trasmette l'avviso n. 2, concernente quesiti e risposte fornite dall'A.D. relativi al 

bando di gara per l'esigenza in oggetto, affinché si provveda alla pubblicazione sul sito 

www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi di gara e 

contratti", in maniera correlata al bando di gara inviato con la lettera a seguito. 

Mar. Ca. D'Emilia 

663425uv
Casella di testo
PartenzaCC-CRM42524-0000137-20/01/2017



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura ristretta per il servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso i Reparti 
dell'Arma dei Carabinieri dislocati sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2017. 

AVVISO N. 2 
Si elencano i quesiti pervenuti in ordine al bando di gara relativo alla procedura sopra indicata e le 
relative risposte dell'A.D.: 

QUESITI 

Al fine di una eventuale partecipazione alla gara 
m raggruppamento temporaneo d'imprese di 
tipo orizzontale, che comporta una ripartizione, 
tra le Imprese del raggruppamento, delle 
caserme da servire, risulta necessario conoscere 
l'elenco dettagliato delle caserme comprese in 
ciascun lotto. In assenza di tali informazioni non 
sarà possibile individuare e dichiarare, come 
richiesto dagli atti di gara, le "parti del servizio 

' che saranno eseguite dalle singole imprese" e la 
relativa quota di partecipazione al 
raggruppamento. Si chiede pertanto di poter 
acquisire tali elenchi già in questa fase di gara. 

In riferimento alle fasi di riassetto, pulizia e 
manutenzione (art. II.l.5 del bando) si chiede 
quanto segue: 
- è corretto ritenere tali prestazioni come 

"accessorie" e pertanto eseguibili da impresa 
concorrente qualificata per i servizi principali 
di ristorazione collettiva, oppure richiedono 
particolari r~quisiti specifici? 

- tali prestazioni possono essere assunte da 
imprese mandanti in caso di raggruppamento 
temporaneo di imprese di tipo verticale? 

Premesso che la gara è indetta in conformità al 
D.M. 25.01.2011, recante 1 "criteri m1mm1 
ambientali da inserire nei bandi di gara della 
pubblica amministrazione per l'acquisto di 
prodotti e servizi nei settori della ristorazione 
collettiva", è corretto ritenere che il concorrente 

RISPOSTE 

La gara è articolata in macro aree geografiche e 
gli allegati al bando di gara denominati B-1, B-
2, B-3 e B-4 indicano dettagliatamente il 
numero di caserme da servire - per fasce 
d'utenza- nell'ambito di ciascun lotto. Inoltre, 
l'Amministrazione ha previsto al para VI.3) lett. 
g) del bando la possibilità di estendere il 
servizio "ad altri Reparti ricompresi nel! 'area 
geografica del medesimo lotto" ad oggi non 
individuati né individuabili. È quindi essenziale 
che gli operatori economici che saranno 
selezionati siano in grado di svolgere il servizio 
ovunque richiesto nell'intera macro area 
geografica, a prescindere dall 'ubicazione delle 
mense. Pertanto, le informazioni pubblicate 
consentono agli operatori economici accorrenti, 
nel caso di partecipazione alla gara m 
raggruppamento temporaneo d'imprese di tipo 
orizzontale, di "specificare le parti e/o le fasi 
e/o le quote del servizio ... che saranno eseguite 
da ciascuno di essi, anche se riunito, 
consorziato o ausiliario in reti d'impresa". 
La fase di riassetto, pulizia e manutenzione: 
- è da intendersi essenziale ed eseguibile da 

Impresa m possesso dei requisiti tecnici 
previsti da bando (para III.2.3); 

- può essere assunta da impresa mandante in 
caso di R.T.I. di tipo verticale. 

Non è richiesto al concorrente il possesso di una 
piattaforma alimentare di distribuzione ubicata 
nell'area del lotto per il quale lo stesso presenta 
offerta. 



debbà essere in possesso di una piattaforma 
alimentare di distribuzione ubicata nell'area del 
lotto per il quale presenta offerta? 
Si chiede di precisare se sta possibile 
partecipare in forma diversa ai singoli lotti, ad 
esempio: 
- come impresa singola ad un lotto e in R.T.I. 

ad altri lotti; 
- con ruoli diversi (mandataria/mandante) in 

R.T.I. diversi ad ogni lotto. 
E corretto ritenere un refuso la prescrizione 
riportata al punto III.2.3 dell'avviso, che recita 
"le persone giuridiche devono indicare il nome e 
le qualifiche professionali del personale 
incaricato del servizio"? 

Con riferimento al~' avviso n. l ed in particolare 
al quesito n. l si chiede di chiarire se l'operatore 
economico che venga invitato alla gara 
individualmente possa in fase di gara presentare 
offerta, quale mandatario o mandante, in R.T.I. 
con altri soggetti anch'essi invitati alla gara 
individualmente oppure non invitati ma m 
possesso dei requisiti di partecipazione. 
Con riferimento alla compilazione del DGUE si 
chiede conferma che non deve essere compilata 
la parte riguardante 1 subappaltatori (D: 
Informazioni concernenti i subappaltatori sule 
cm capacità l'operatore economico . non fa 
affidamento (articolo l 05 del Codice -
subappalto) unitamente alle dichiarazioni di cui 
all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 relativamente ai 
subappaltatori, stante il fatto che trattasi di 
manifestazione d'interesse, di cui non è stato 
ancora fornito disciplinare e capitolato e, di 
conseguenza, non v1 è indicazione cuca il 
subappalto né è possibile prevedere un 
eventuale nostro interesse a subappaltare parte 
del servizio. 
Abbiamo necessità di comprendere quali 
requisiti debba possedere , in caso di R.T.I. 
verticale, la mandante che si proponesse per 
svolgere 1 servizi di facility (pulizie e 
manutenzioni). 

Roma, 20 gennaio 20 l 7. 

E possibile partecipare in forma singola in un 
lotto ed in R.T.I. in altri lotti, anche con ruoli 
diversi (ad es. mandataria!mandante ), 
rimanendo fermo il fatto che lo stesso operatore 
economico non potrà partecipare sia in forma 
singola che in R.T.I. per lo stesso lotto. 

Quanto riportato nel para III.3.2) del bando "le 
persone giuridiche devono indicare il nome e le 
qualifiche professionali del personale 
incaricato del servizio : l " non è un refuso, ma 
è contemplato nel format del bando di gara da 
pubblicare sulla G.U.R.I. e sulla G.U.U.E., 
tant'è che dopo i ":" è stato inserito il simbolo 
"/", proprio per far capire che non deve essere 
inserito nulla al riguardo. 
Si conferma la possibilità a lato paventata, come 
tra l'altro previsto dall'art. 48, comma 11 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

Si comunica che il DGUE non deve essere 
compilato nella parte che riguarda 1 
subappaltatori perché il subappalto non è 
consentito, come prescritto nella lettera g), del 
para VI.3) "Informazioni complementari" del 
bando di gara. 

Si comunica che è possibile partecipare alla gara 
mediante un R.T.I. verticale nel quale una delle 
imprese del raggruppamento svolga solo la fase 
di "riassetto, pulizia e manutenzione" e la stessa 
deve possedere tutti i requisiti tecnici di cui al 
para III.2.3) del bando di gara specificatamente 
prescritti per quella fase ' 

ILCAPOCENT 

Mar. Ca. D'Emilia 
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