OGGETTO:

avviso

pubblico

per

l'acquisizione

della

manifestazione

di

interesse

ai

fini

dell'eventuale affidamento diretto avente ad oggetto il servizio di organizzazione e realizzazione
dei corsi collettivi trasversali "Team Building e gestione del conflitto", per il personale dell'AIFA
presso la sede dell'Agenzia.
Chiarimenti al giorno

22/10/2014

Domanda 1

È

possibile inviare la manifestazione di interesse tramite PEC (posta elettronica certificata con

firma digitale)?
Risposta 1
Non è possibile inviare la documentazione tramite PEC in quanto i plichi sigillati, contenenti le
manifestazioni

di

interesse

e

i

relativi

preventivi

economici,

dovranno

essere

aperti

contestualmente in modo da assicurare il principio di segretezza dell'offerta.
Domanda

2

Nel caso in cui la manifestazione di interesse dovesse pervenire obbligatoriamente a mezzo
postale, fa fede il timbro postale di invio?
Risposta

2

Come indicato nell'avviso pubblico, al paragrafo "Contenuto, modalità e termine di presentazione
della manifestazione di interesse", la manifestazione di interesse dovrà "pervenire" entro e non
oltre le ore

12:00 del 27 /10/2014

presso la sede dell'Agenzia.

Si rammenta che, l'invio e l'integrità del plico rimangono a totale rischio e spese del mittente,
restando esclusa ogni responsabilità dell'AIFA ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga
entro il termine perentorio indicato.
Domanda 3
Si chiede se è disponibile presso AIFA documentazione da utilizzare quale modello per la
manifestazione di interesse, ovvero se l'operatore economico può liberamente presentare la
manifestazione di interesse usando modelli generici e non preimpostati.
Si chiede inoltre se la suddetta manifestazione di interesse deve contenere dichiarazioni di legge
(163/2006 e smi) sulle caratteristiche dell'offerente.
Risposta 3
Come già indicato nei chiarimenti al 21/10/2014 pubblicati sul sito dell'Agenzia in pari data, non
sono previsti facsimili predisposti dalla Stazione Appaltante.
Con riferimento alla seconda parte del quesito, si informa che le autodichiarazioni ai sensi dell'art.
38 D.Lg. 163/2006 e ss.mm.ii. non devono essere presentate in questa fase.
Domanda

4

1

Si chiede conferma del fatto che in questa fase non sia necessario allegare alla Manifestazione di
interesse un documento contenente l'offerta tecnica ma solamente il preventivo economico.
Si chiede, inoltre, se sia necessario o meno inviare i curricula dei docenti in questa prima fase.
Risposta

4

Si conferma che la documentazione relativa alla manifestazione di interesse sarà costituita dalla
dichiarazione di manifesto interesse, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero
dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, corredata da copia fotostatica del
documento di identità del soggetto sottoscrittore, e dal relativo preventivo economico redatto
su carta intestata dell'interessato.
Inoltre, come già indicato nei chiarimenti al 21/10/2014 pubblicati sul sito dell'Agenzia in pari
data, è necessaria la presentazione dei curricula ai fini di comprovare l'esperienza dei docenti
(vedasi Descrizione Tecnica, allegato 1 all'avviso pubblico).
Domanda 5
Si richiede, al fine di elaborare la migliore offerta, le modalità di fatturazione e tempi di
pagamento.
Risposta 5
Il pagamento sarà effettuato al termine della realizzazione del servizio, dietro presentazione di
fattura e subordinatamente condizionato al riscontro della regolare esecuzione del predetto
servizio, entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa (per la data di ricezione farà fede il
numero di protocollo AIFA), recante i relativi dati del servizio, il relativo CIG e intestata a: Agenzia
Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 - 00187, C.F. n. 97345810580
- P.I. n. 08703841000, e spedita a: Agenzia Italiana del Farmaco - Area coordinamento Affari
Amministrativi - Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio, Via del Tritone n. 181 - 00187
-

Roma.

Tale pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario, con accredito da effettuarsi su uno dei conti
correnti dedicati, anche se in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, intestati al
Fornitore.
Domanda 6
Si chiede se la documentazione oltre su cartacea potrà essere prodotta anche su pendrive oppure
dovrà essere prodotta obbligatoriamente su CD rom.
Risposta 6
La documentazione richiesta nell'avviso pubblico può essere prodotta indifferentemente su CD
rom o su pendrive.
IL RUP
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