
OGGETTO: indagine di mercato a mezzo awiso pubblico sul sito istituzionale dell' AIFA finalizzata 

all'individuazione delle migliori condizioni di mercato per porre in essere operazioni di gestione 

attiva della liquidità dell'AIFA. 

CHIARIMENTI AL GIORNO 17 /05/2017 

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti sui documenti 

di gara alla quali si forniscono le risposte che seguono: 

Domanda 1 

avrei bisogno di sapere se una proposta di gestione in titoli e/o in fondi deve essere strutturata 

solo su strumenti finanziari emessi dallo Stato e/o da emittenti esteri con rating non inferiore a 

quello dello Stato italiano oppure l'indagine di mercato intende comprendere gestioni in titoli, 

fondi, depositi vincolati ed anche strumenti finanziari emessi dallo Stato e/o emittenti esteri con 

rating non inferiore a quello dello Stato italiano? 

Risposta 1 

l'indagine di mercato intende comprendere gestioni in titoli, fondi, depositi vincolati ed anche 

strumenti finanziari emessi dallo Stato e/o emittenti esteri con rating non inferiore a quello dello 

Stato italiano. 

Domanda 2 

il termine di presentazione del plico contenente la proposta, sia in forma cartacea che informatica, 

rimane il giorno 26 maggio 2017 entro e non oltre le ore 12.00? 

Risposta 2 

Si resta fermo che il termine di presentazione del plico contenente la proposta, sia in forma 

cartacea che informatica, rimane il giorno 26 maggio 2017 entro e non oltre le ore 12.00. 

Domanda 3 

Esiste un vostro format standard per partecipare alla gara o dobbiamo rispondere alle domande su 

un nostro format? 

Quali documenti in allegato dobbiamo produrre oltre che le risposte alle domande? 

Abbiamo notato che le autorizzazioni da produrre si riferiscono a realtà bancarie Art 14 Dlgs 

385/93 art 10 e art 13, noi siamo in possesso di tutti i requisiti e autorizzazioni ma in relazione alle 
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società di gestione del risparmio, possiamo partecipare al bando come Società di Gestione del 

Risparmio e fornire i riferimenti autorizzativi ? 

Risposta 3 

No, non è stato previsto un format standard per rispondere all'indagine di mercato, tuttavia si 


consiglia di attenersi ai punti indicati nell'avviso nel formulare la proposta. 


Ai fini della partecipazione all'indagine di mercato occorre presentare la proposta, contenente 


quanto indicato e richiesto nel paragrafo 2 dell'avviso, nonché la dichiarazione espressa della 


sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione redatta obbligatoriamente in lingua italiana, 


timbrata, sottoscritta e corredata da copia fotostatica del documento di identità del soggetto 


sottoscrittore. 


Si, le Società di Gestione del Risparmio (sgr) possono partecipare all'indagine di mercato. 
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