
 
 
 
 

STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO  
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa “E.I.”  

Ufficio Amministrativo Centrale  
Via XX Settembre 123/A - 00187 ROMA 

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO CRA 
Indirizzo di PEI: statesercito@esercito.difesa.it – Indirizzo di PEC: statesercito@postacert.difesa.it 

 
 

AVVISO 
 

OGGETTO :  Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per la 
stipula di un accordo quadro di durata annuale articolato su due lotti, per 
l’affidamento dei servizi di ristorazione, catering completo, catering veicolato e 
connessi servizi accessori presso gli Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi 
dell’Esercito Italiano dislocati nelle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino 
Alto Adige.  

  Lotto 1 “Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia”: CIG 89746546C4.  
  Lotto 2 “Veneto”: CIG 89746660AD.  
  Gara su ASP di Consip n. 2903276. 

 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

FAQ IN DATA 29 NOVEMBRE 2021 
 

DOMANDA n. 1  
Buonasera, 
vista l'impossibilità di inviare chiarimenti tramite piattaforma MEPA, stante in perdurare del 
malfunzionamento del sito, siamo ad inviare richiesta di chiarimento inerente la gara in oggetto. 
Con riferimento al Disciplinare di Gara capitolo 1 Premesse e più precisamente all’inciso “..tale 
procedura è stata avviata al fine di soddisfare le citate esigenze per un periodo di 12 mesi e 
comunque cesserà i suoi effetti nel momento in cui saranno resi esecutivi gli atti discendenti dal 
nuovo Accordo Quadro nazionale per tutti gli Enti della Difesa di cui alla procedura di gara 
avviata dalla competente Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali con 
bando….”, siamo con la presente a richiedere se tale inciso dispone la possibilità su base 
unilaterale di abbreviare, anche significativamente, il periodo di 12 mesi di durata 
dell’affidamento discendente dalla procedura in oggetto. 
Si richiede inoltre di indicare il termine di decorrenza dell’Accordo quadro discendente dalla 
procedura concorsuale in oggetto e conseguente inizio del servizio. 
L’indicazione di tale termine è rilevante per pianificare le eventuale necessarie attività 
propedeutiche allo start up del servizio. 
In attesa di Vostra cortese risposta, porgiamo distinti saluti. 
 
RISPOSTA  
In esito alla domanda n. 1 formulata da codesto O.E., come specificato al paragrafo 4 del Disciplinare 
di gara “Durata dell’Accordo quadro ed opzioni”, “Ciascun Accordo quadro ha validità di 12 mesi 
decorrenti dalla data di ricezione della lettera di notifica di esecutività all’Operatore economico, a 
mezzo PEC, da parte di questa Stazione Appaltante e comunque cesserà i suoi effetti nel momento in cui 
saranno resi esecutivi gli atti discendenti del nuovo Accordo quadro nazionale per tutti gli Enti della 
Difesa di cui alla procedura di gara avviata dalla competente Direzione Generale di Commissariato e 
di Servizi Generali (COMMISERVIZI).  



Per ciascun lotto, l’Operatore economico aggiudicatario dovrà essere in grado di assicurare i servizi 
oggetto della presente procedura di gara a partire dal 27 dicembre 2021” . 
 

DOMANDA n. 2  
Buongiorno, 
stante il perdurare dell'impossibilità di inviare i chiarimenti tramite piattaforma MEPA siamo 
con la presente a sottoporvi nostra richiesta: 
"Con riferimento al punto 7 del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che la comprova 
dei requisiti, compresa l'indicazione puntuale dei centri di cottura, autorizzazioni sanitarie, 
indicazione delle attrezzature e del personale e distanza dagli EDR (Rif. 7.3 lettera c) sia da 
presentare non in fase di offerta, ma  successivamente con procedura AVCPASS tramite vostra 
abilitazione del documento PASSOE generato in fase di gara o con qualsiasi altro mezzo riterrete 
idoneo". 
In attesa di vostra cortese risposta inviamo cordiali saluti. 
 
RISPOSTA 
In esito alla domanda n. 2 formulata da codesto O.E., si precisa che come specificato al 
paragrafo 13.2 del Disciplinare di gara “Presentazione dell’offerta”, “ la Documentazione 
amministrativa, l’Offerta tecnica e l’Offerta economica dovrà essere inviata dal concorrente a 
SME UG CRA-EI, attraverso il Sistema…..entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
10:00 del giorno 01/12/2021 indicato nel bando di gara, pena l’irricevibilità dell’offerta e 
comunque la non ammissione alla procedura” .  
In particolare, per la Documentazione Amministrativa, come espressamente indicato nella tabella 
di cui al prefato paragrafo 13.2, l’Operatore economico dovrà pertanto presentare, entro il 
suddetto termine, per la comprova dei requisiti: 
- “Documenti/dichiarazioni relativi al possesso dei requisiti di idoneità di cui al paragrafo 

7.1”;  
- “Documenti/dichiarazioni relativi ai requisiti economico-finanziari di cui al paragrafo 7.2”; 
- “Documenti/dichiarazioni relativi ai requisiti tecnico-professionali di cui al paragrafo 7.3”; 
- “Indicazione del PASS dell’Operatore Economico (PassOE)”. 

 
firmato 

             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER  
LA FASE DI AFFIDAMENTO 

 Col. com. s.SM Salvatore SANSONE 
       (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993) 

 


