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INDAGINE DI MERCATO  
A MEZZO AVVISO PUBBLICO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’AIFA 

ai fini dell’eventuale affidamento diretto avente ad oggetto il rilascio di una fidejussione, a 
titolo di deposito cauzionale, a garanzia del contratto stipulato da AIFA per la locazione 
della propria sede istituzionale ubicata in Roma in via del Tritone n. 181. 
 

CHIARIMENTI AL GIORNO 12/10/2022 
 

In ordine alla procedura in oggetto, sono pervenute alla scrivente Amministrazione le 
seguenti richieste di chiarimenti alle quali si forniscono le risposte in appresso indicate: 
 

Quesito 1 
Il termine di presentazione del preventivo scade il prossimo 17.10 alle ore 10.00. Chiediamo 
di confermare che la presentazione del preventivo non impegni la banca al rilascio di 
garanzia che è subordinata alle valutazioni di merito creditizio che non possono essere 
perfezionate nel breve tempo concesso ai partecipanti atteso il fatto che come detto la gara 
è stata pubblicata il 10.10 us e scade il 17.10 pv. 
Diversamente siamo a chiedere che venga concessa una proroga del termine di 
presentazione del preventivo, non inferiore a 15 giorni lavorativi. 

Risposta 1 
Fermo restando che, come precisato nell’Avviso pubblico in argomento, la presente indagine 
“non vincola in alcun modo la scrivente Agenzia a procedere all’affidamento in oggetto e non 
preclude la facoltà per l’Agenzia di procedere, a proprio insindacabile giudizio, ad altre forme 
di indagine di mercato o di procedure di gara”, alla luce della richiesta sopra avanzata la 
scadenza del termine per la presentazione del preventivo è differita al 13 novembre 2022 
alle ore 10.00.  
Conseguentemente sarà cura degli offerenti comunicare all’indirizzo e-mail: 
ufficiogare@aifa.gov.it esclusivamente dopo il termine di presentazione dell’offerta e 
precisamente a partire dalle ore 10:01 del 13/11/2022 ed entro le ore 18:00 del 13/11/2022, 
la password necessaria per l’apertura dell’offerta. 
 

Quesito 2 
Chiediamo che ci venga rilasciata copia del contratto di locazione che non abbiamo reperito 

Risposta 2 
Copia del contratto verrà inviata a tutti gli OE che ne facciano richiesta. 

 
Quesito 3 

Chiediamo di poter acquisire la “descrizione tecnica“ citata all’art. 7  del modulo di 
manifestazione di interesse, che non abbiamo reperito. 
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Risposta 3 
Il sopra citato punto 7 contiene un refuso, la dicitura corretta è la seguente: 
“7) di avere esaminato la descrizione tecnica contenuta nell’Avviso Pubblico, di ritenerla 
adeguata e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata di cui al preventivo 
economico;” 

 
Quesito 4 

Chiediamo di poter conoscere il nominativo/ragione sociale del locatore. 
Risposta 4 

I dati del locatore sono i seguenti: ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A, con sede in Piazza Duca 
degli Abbruzzi n. 2 - 34132 Trieste, P.IVA IT01333550323. 
 

 
 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 
Antonino Laganà 
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