
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura ristretta per la conclusione di un "accordo quadro " per assicurare, per una durata 
massima di quattro anni, il servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso i Reparti 
Carabinieri dislocati sull ' intero territorio nazionale. 
Lotto 1: C.I.G. 7826431F29 - Lotto 2: C.I.G. 7826440699 - Lotto 3: C.I.G. 7826453155 - Lotto 
4: C.I.G. 78264628CO. 

AVVISON. 6 

QUESITI RISPOSTE 

l. Si chiede di confermare che, fermo l'obbligo Si comunica: 
di partecipazione nella medesima forma -
associata, le componenti del 
Raggruppamento ( costituendo o costituito) 
potranno assumere, nei vari lotti , 
alternativamente la qualifica di mandataria o 
mandante. Es. ditta A assume il ruolo di 
mandataria nei lotti l e 2 e di mandante nei 
lotti 3 e 4 - ditta B assume il ruolo di 
mandante nei lotti 1 e 2 e di mandataria nei 
lotti 3 e 4. 

2. Si chiede di confermare che le percentuali di 
partecipazione in seno al raggruppamento 
potranno essere indicate dopo la fase di 
prequalificazione, risultando sufficiente, per 
il momento, la mera indicazione del futuro 
ruolo assunto dai singoli partecipanti al 
raggruppamento (mandataria o mandante). 

3. Si chiede di comprendere se l' istanza potrà 
essere presentata attraverso l'utilizzo della 
PEC della capogruppo mandataria anche nel 
caso di RTI costituendo. 

4. Si chiede di comprendere se, nell ' ipotesi di 
cui al precedente punto 1., dovranno essere 
inviate due distinte PEC (una dalla ditta A 
per i lotti 1 e 2 e una dalla ditta B per i lotti 3 
e 4). 

Roma, 29 aprile 2019. 

Mar. Magg. D'Emilia 

in relazione al quesito n. l , che l'operatore 
economico potrà partecipare a tutti i lotti in 
gara presentandosi sempre nella medesima 
forma associata e, comunque, sempre con la 
medesima composizione, come previsto - a 
pena di esclusione dalla gara - nel para 
IV.2. 1) "Criteri di aggiudicazione" del 
bando di gara; 
in relazione al quesito n. 2, che in caso di 
partecipazione in R.T.I. , in questa fase dovrà 
essere specificato obbligatoriamente la parti 
del servizio che saranno eseguite dalle 
singole imprese, come previsto nel para 
Ill. l .3 "Forma giuridica che dovrà assumere 
il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatari dell 'appalto", senza dover 
indicare la percentuale di partecipazione di 
ciascuna impresa riunita; 
in relazione al quesito n. 3, che l' istanza di 
partecipazione, unitamente alla restante 
documentazione prevista nel bando di gara, 
potrà essere trasmessa unicamente dalla PEC 
della società mandataria, in caso di 
partecipazione in R.T.I.. 


