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Procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art 125,
comma

11,

D.

Lgs.

n.163/2006,

per

l'affidamento

del

servizio

di

gestione

della

corrispondenza in entrata ed in uscita (c.d. servizi di sala posta) dell'Agenzia Italiana del
Farmaco - CIG 5658309848
CHIARIMENTI AL 24 MARZO 2014

Domanda n. 1
E' possibile effettuare un sopralluogo presso i locali dell'Agenzia Italiana del Farmaco, siti in
via del Tritone n. 181, adibiti a mail room?
Risposta n. 1
In ordine alla richiesta di sopralluogo di cui al quesito n. 1, si rende noto che tutti gli
Operatori Economici partecipanti alla procedura concorsuale recante CIG 5658309848
potranno effettuare un sopralluogo, a propria cura e spese, alle ore 11.00 del giorno 27
marzo 2014 presso la sede dell'AIFA, in Roma, Via del Tritone n. 181, al fine di prendere
visione di luoghi in cui dovrà essere svolto il servizio oggetto della richiamata procedura e
delle attrezzature tecniche e tecnologiche accessorie e strumentali all'esecuzione del
servizio, come descritti nel Capitolato Tecnico (Allegato

B).

A tale fine, gli Operatori Economici dovranno inoltrare all'AIFA a mezzo fax al n. 06 5978
4816, entro e non oltre le ore 12.00 del 26/03/2014, una richiesta di sopralluogo sottoscritta
dal proprio legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri (in tale caso
allegare anche fotocopia della procura), con l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e
di quelli dei soggetti eventualmente delegati ad effettuare il sopralluogo in luogo del
richiedente, nonché dei relativi recapiti (indirizzo, telefono e fax). Alla richiesta dovrà essere
allegata la fotocopia di un documento di identificazione del richiedente e della/e persona/e
eventualmente delegata/e.
Non verranno prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati. Ciascun
Operatore Economico partecipante potrà indicare non più di due persone. Non è consentita
l'indicazione

di

un

medesimo

incaricato

da

parte

di

più

concorrenti.
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Raggruppamento Temporaneo d'lmprese (R.T.1.) potrà provvedervi solo una delle imprese
facenti parte del raggruppamento.
All'atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento, predisposto
dall'AIFA, a conferma dell'effettuato sopralluogo; tale documento andrà allegato in sede di
offerta.

Roma, 24 marzo 2014
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