OGGETTO: indagine di mercato a mezzo awiso pubblico sul sito istituzionale dell'AlFA finalizzata
all'individuazione delle migliori condizioni di mercato per porre in essere operazioni di gestione
attiva della liquidità dell'AlFA.

CHIARIMENTI AL GIORNO 24/05/2017

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti sui documenti
di gara alla quali si forniscono le risposte che seguono:
Domanda 1

il plico chiuso e sigillato, da far pervenire presso la vostra sede entro e non oltre le ore 12 del 26
Maggio 2017, oltre alla proposta deve contenere anche la dichiarazione espressa della sussistenza
dei requisiti indicati al paragrafo 3 del documento allegato o se quest'ultima deve essere esibita
solamente in caso di affidamento ed almeno 15 giorni prima della firma del contratto
d'investimento?
Risposta 1

Si, il plico deve contenere oltre la proposta anche la dichiarazione espressa della sussistenza dei
requisiti previsti per la partecipazione all'indagine di mercato, redatta obbligatoriamente in lingua
italiana, timbrata, sottoscritta e corredata da copia fotostatica del documento di identità del
soggetto sottoscrittore.
Il Proponente, in caso di affidamento, sarà poi tenuto ad esibire, almeno 15 giorni prima della
firma del contratto d'investimento, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000,
redatta in lingua italiana, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto
munito dei necessari poteri di rappresentanza, secondo modelli predisposti dall'AlFA, unitamente
a copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante,
ovvero del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dell'Impresa.
Domanda 2

È possibile inviare le proposte per il detto bando tramite posta elettronica?
Risposta 2

No, non è possibile inviare la proposta tramite posta elettronica. Il plico, chiuso e sigillato,
contenente la documentazione richiesta, prodotta sia in versione cartacea che informatica (in
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formato .pdf salvato su cd-rom o pendrive), dovrà pervenire entro il 26 maggio 2017 alle ore 12:00
all'indirizzo indicato e con le modalità previste nell'avviso prot. n. 0045741-P del 05 maggio 2017.
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