
ITALIAN EMBASSY IN NAIROBI 

CALL FOR TENDER NOTICE TO IDENTIFY INDIVIDUALS/COMPANIES TO BE INVITED TO THE 

RESTRICTED PROCEDURE FOR THE ASSIGNMENT OF THE SERVICES OF "OUTLINE PROPOSALS", 

"SCHEME DESIGN" AND "DETAILED DESIGN AND PRODUCTION DRAWINGS" IN REGARD TO THE 

CONSTRUCTION OF THE NEW COMPOUND TO BE USED FOR THE EMBASSY OF ITALY ON THE 

LAND LOCATED ON LIMURU ROAD, NAIROBI (KENYA) IN THE DISTRICT OF MUTHAIGA. 

CIG 8508386E3B 

FAQ – 29 dicembre 2020 

QUESTION/DOMANDA: 

15. E: Is it possible to attach to the application also a small portfolio of the firm's selected projects?

I: È possibile allegare alla domanda di partecipazione anche un piccolo portfolio di progetti selezionati

dello studio?

ANSWER/RISPOSTA:

E: No, at this stage of the tender, the economic operator must submit the documentation indicated in

point 11 of the Call for tender Notice.

I: No, in questa fase della gara l’operatore economico deve presentare la documentazione indicata al

punto 11 dell’Avviso di gara.

QUESTION/DOMANDA:

16. E: Is there an economic refund for the 5-10 economic operators selected?

I: È previsto un rimborso economico per i 5-10 studi selezionati?

ANSWER/RISPOSTA:

E: There is no financial reimbursement for the economic operators selected for the restricted procedure.

I: Non è previsto nessun rimborso economico per gli operatori economici selezionati per la procedura

ristretta.



QUESTION/DOMANDA: 

17. E: In the participation requirements, insurance coverage is required for a maximum guaranteed amount

equal to the amount of the works to be designed $ 7,480,000. Can you confirm this amount? Because 
usually the insurance amount refers to the $ 1,028,500 fee for the Works. Is this amount to be 
considered cumulative with the insurance of the whole team, or is it simply a typo? If this is not the 
case, is it possible to participate with an insurance that covers a lower amount ($ 3,500,000), 
committing in the event of a win to expand the insurance coverage?

I: Nei requisiti di partecipazione è richiesta una copertura assicurativa per un importo massimale 
garantito pari all'importo dei lavori da progettare 7.480.000 $.  Potete confermare tale importo? Perchè 
solitamente la cifra assicurativa fa riferimento alla parcella 1.028.500 $ dei Lavori.

Tale importo è da ritenersi cumulativo con le assicurazioni di tutto il team, o è semplicemente un 
refuso? Se così non fosse, è possibile partecipare con una assicurazione che copre un importo inferiore 
(3.500.000 $), impegnandosi in caso di vincita ad ampliare la copertura assicurativa?

ANSWER/RISPOSTA:

E: The insurance cover against professional risks for the amount of a guaranteed maximum per 
policyholder, per claim and per insurance year, must cover the full cost of the works (7.480.000 USD). 
This requirement can be cumulatively possessed by a temporary grouping. (See n.1 Faq 16 December 
2020)

I: La copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo massimale garantito per 
assicurato, per sinistro e per anno assicurativo, deve coprire l’intero costo dei lavori (7.480.000 USD). 
Tale importo può essere posseduto cumulativamente da un raggruppamento temporaneo. (Vedi n.1 Faq 
16 Dicembre 2020)

QUESTION/DOMANDA: 

18. E: This tender is related with designing services, but will the economic operator who participate to this

tender, be allowed to tender for services of supervision and build when the tender will come out?

I: Questa procedura di gara è relativa ai servizi di progettazione, ma l’operatore economico che

partecipa alla presente procedura potrà partecipare anche alla gara per l’affidamento dei servizi relativi

alla supervisione dei lavori e anche come costruttore quando tale gara sarà pubblicata?

ANSWER/RISPOSTA:

E: Those who participate in this procedure will also be able to participate in the subsequent phases

relating to the supervision of works. However, the successful bidder cannot participate in the tender

relating to the execution of the works.

I: Chi parteciperà a questa procedura potrà partecipare anche alle successive fasi relative ai servizi di

supervisione dei lavori. L’aggiudicatario non potrà invece partecipare alla gara relativa all’esecuzione dei

lavori.



QUESTION/DOMANDA: 

19. E: First of all, we ask you to confirm that the requirement referred to in point 7.3. letter a) of the Call for

tender Notice (insurance coverage) can be satisfied by combining the individual amounts of the

insurance coverage of the agent and principals.

I: Si chiede, preliminarmente, di confermare che il requisito di cui al punto 7.3. lettera a), del disciplinare

di gara (copertura assicurativa) possa essere soddisfatto cumulando i singoli importi delle coperture

assicurative della mandataria e delle mandanti.

ANSWER/RISPOSTA:

E: It is confirmed that the requirement referred to in point 7.3 let. a) can be cumulatively satisfied by the

assignee and principals of a temporary grouping. (See 1 Faq 16 December 2016)

I: Si conferma che il requisito di cui al punto 7.3 let. a) può essere soddisfatto cumulativamente da

mandataria e mandanti di un raggruppamento temporaneo. (Vedi n.1 Faq 16 Dicembre 2016)

QUESTION/DOMANDA:

20. E: In the case of a horizontal grouping, understood that all participants are liable for any shortcomings in

the planning deeds, the group leader may present an insurance policy that covers its own execution

share but of a lower amount than that of a single principal as provided for by 77/2020 opinion of the

Anac?

If not, it is possible, pursuant to Article 83 c.5 of Legislative Decree 50/2016, that the group leader can

cover the requirement in a majority way by producing a guarantee for an amount lower than that of the

individual principal but with the commitment to adjust the level of the policy to that of the contract in

case of award?

I: In caso di Raggruppamento di tipo orizzontale, fermo restando che tutti i partecipanti rispondono

delle eventuali carenze degli atti di progettazione, la mandataria può presentare una polizza assicurativa

che copre la propria quota di esecuzione ma di importo inferiore a quella di un singolo mandante come

previsto dal parere 77/2020 dell’Anac?

In caso negativo è possibile ai sensi dell’art.83 c.5 del D. lgs 50/2016, che la mandataria possa coprire il

requisito in via maggioritaria producendo una garanzia di importo inferiore a quello della singola

mandante ma con l’impegno ad adeguare il livello della polizza a quello dell’appalto in caso di

aggiudicazione?

ANSWER/RISPOSTA:

E: The assignee must possess the requirements provided for in point 7.3 in a higher percentage than the

other economic operators of the group already at this stage of the tender procedure.

I: La mandataria deve possedere i requisiti previsti al punto 7.3 in percentuale maggiore rispetto agli

altri operatori economici del raggruppamento già in questa fase della procedura di gara.



QUESTION/DOMANDA: 

21. E: What are the requirements for the competitors, single or grouped in temporary group of

professionals, in relation to their nationality (Italian, EU or Kenyan) and, if so, with what minimum

percentages?

I: Quali sono i requisiti di partecipazione dei partecipanti, singoli o raggruppati in RTI, relativamente alla

nazionalità di appartenenza (italiana, UE o kenyota) e in caso con quali percentuali minime?

ANSWER/RISPOSTA:

E: Competitors who can participate are indicated in point 6 of Call for tender notice, with requirements

indicated in point 7. There are no specific requirements in relation to their nationality.

I: I soggetti che possono partecipare sono indicati al punto 6 dell’Avviso di gara, con i requisiti previsti al

punto 7. Non vi sono per gli operatori economici requisiti specifici relativi alla nazionalità.

QUESTION/DOMANDA:

22. E: Is there any reimbursement of expenses in case of selection for the restricted procedure?

I: È previsto un rimborso spese in caso di selezione per la procedura ristretta?

ANSWER/RISPOSTA:

E: There is no reimbursement for the economic operators participating in the restricted procedure.

I: Non è previsto alcun rimborso per gli operatori economici che parteciperanno alla procedura ristretta.

QUESTION/DOMANDA: 

23. E: What is the delivery of the first phase of the competition? It is only defined that there will be a

distribution between price (20%) and technical (80%) evaluation.

I: In cosa consiste la consegna della prima fase di concorso? È specificato solo che vi sarà una

ripartizione tra offerta economica e tecnica nella misura di 20-80%.

ANSWER/RISPOSTA:

E: This Call for tender Notice regards the award procedure for the architectural and engineering services

and does not regard a design competition. The economic operators selected to be invited to the

restricted procedure will have to provide the documentation that will be requested from them in the

Invitation letter which will also contain details of the evaluation of tenders.

I: La presente procedura è l’Avviso di gara relativo ad una procedura di gara ristretta e non riguarda un

concorso di progettazione. Gli operatori economici che verranno selezionati per partecipare alla

procedura ristretta dovranno produrre la documentazione che sarà loro richiesta con lettera di invito in

cui saranno riportati anche i dettagli relativamente alla valutazione delle offerte.



QUESTION/DOMANDA: 

24. E: Can the composition of the committee referred to in point 12.1 of the Call for Tender Notice be

specified?

I: È possibile specificare la composizione della commissione indicata al punto 12.1 dell’Avviso di

indizione gara?

ANSWER/RISPOSTA:

E: The composition of the committee will be specified only after the expiry of the term of this Call for

tender Notice.

I: La composizione della commissione verrà specificata solo successivamente alla scadenza del termine

del presente Avviso di gara.

QUESTION/DOMANDA:

25. E: It is not specified according to which criteria the competition project will be evaluated: could you also

integrate this aspect?

I: Non si specifica secondo quali criteri verrà valutato il progetto di concorso: potreste integrare anche

questo aspetto?

ANSWER/RISPOSTA:

E: This procedure is not a design competition. At this stage, the assessment concerns only the

verification of whether the economic operator fulfils the requirements set out in point 7 of this Call for

Tender Notice, taking into account points 8 and 12 of this Notice.

I: La presente procedura non è un concorso di progettazione. In questa fase la valutazione riguarda solo

la verifica del possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti indicati al punto 7 del presente

Avviso di gara, tenendo in considerazione quanto riportato ai punti 8 e 12 del medesimo Avviso.

QUESTION/DOMANDA:

26. E: What are the deliverables to be produced if one is shortlisted?

I: Qual è la documentazione che dovrà essere prodotta dagli operatori selezionati per la procedura

ristretta?

ANSWER/RISPOSTA:

E: Technical documentation. The economic operators selected to be invited to the restricted procedure

will have to provide the documentation specified to them in the Invitation Letter which will also contain

details of the evaluation of tenders.

I: La documentazione tecnica che gli operatori economici selezionati dovranno presentare verrà

precisata successivamente all’interno della Lettera di invito che conterrà anche i dettagli sulla

valutazione delle offerte.



QUESTION/DOMANDA: 

27. E: Is there is compensation or honorarium for the shortlisted teams?

I: È previsto un rimborso o un onorario per gli operatori economici selezionati per la procedura ristretta?

ANSWER/RISPOSTA:

E: No prize nor reimbursement will be provided to the economic operators who will participate in the

restricted procedure.

I: Non è previsto alcun rimborso o onorario per gli operatori economici che parteciperanno alla

procedura ristretta.

QUESTION/DOMANDA:

28. E: Will the participants in the procedure have qualifications related to DPCM 5/2015 "Provisions for the

administrative protection of State secrecy and classified information with exclusive distribution"?

I: I partecipanti alla procedura dovranno possedere qualifiche relative al DPCM 5/2015 “Disposizioni per

la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”?

ANSWER/RISPOSTA:

E: No requirements for DPCM 5/2015.

I: Non è richiesto il possesso dei requisiti relativi al DPCM 5/2015.

QUESTION/DOMANDA:

29. E: Please confirm that in points 1 and 2 of 12.3 of the Call for Tender Notice the correct diction is

“Average annual turnover” over the last three years and not “Minimum average annual turnover”.

I: Si chiede conferma che ai punti 12.3.1 e 12.3.2 dell’Avviso la dizione corretta sia Fatturato Medio degli

ultimi 3 anni e non Fatturato minimo medio annuo.

ANSWER/RISPOSTA:

E: See n. 11 Faq 16 december 2020

I: Vedi n.11 Faq. 16 Dicembre 2020

QUESTION/DOMANDA:

30. E: Please confirm or modify the value of minimum average annual turnover in point 7.3 let.g, this value

appears small, being in this case the presumed value of the contract equal to the 3-year turnover of the

admitted competitor.

I: Si chiede di confermare o modificare il valore del fatturato minimo medio indicato al punto 7.3 let.g,

tale valore appare esiguo essendo in tal caso il valore presunto dell’appalto pari al fatturato di 3 anni del

concorrente ammesso.



ANSWER/RISPOSTA: 

E: It is confirmed that the minimum average annual turnover over the last three years is indicated in 

point 7.3 let.g 

I: Si conferma che il fatturato minimo medio annuo relativo agli ultimi 3 anni è quello indicato al punto 

7.3 let.g  

QUESTION/DOMANDA: 

31. E: Regarding point 7.3 let.g (pag.9) of the Call for tender Notice is required to have an average minimum

annual turnover of at least 343,200 $, this amount is different from the minimum amount requested in

point 12.3 point 1 (pag.13) which refers to the amount covered by the contract which is 1,028,500

$.Please clarify this inconsistency.

I: Al punto 7.3 let.g (pag.9) dell’Avviso di gara è richiesto il possesso di fatturato minimo medio annuo

pari ad almeno 343.200 $, tale importo è difforme rispetto all’importo minimo richiesto al punto 12.3

punto 1 (pag.13) che fa riferimento all’importo oggetto dell’appalto che è di 1.028.500 $.Si chiede di

chiarire tale incongruità.

ANSWER/RISPOSTA:

E: We have taken good note of what has been reported.  However, the value indicated in point 7.3 of

the tender notice and the criteria for assigning the scores reported in point 12.3 point 1 are confirmed.

I: Si è presa buona nota di quanto segnalato. Si confermano però il valore indicato al punto 7.3

dell’Avviso di gara e i criteri di assegnazione dei punteggi riportati al punto 12.3 punto 1.

QUESTION/DOMANDA:

32. E: With regard to the qualification requirements referring to both the turnover and the two architecture

and engineering services, mechanical, electrical design" are generally requested, we kindly ask you to

specify the exact category of ID Works Table Z-1 Legislative Decree n.50/2016 from which the Degree of

Complexity is deduced (eg cat. E.16 ref. Administrative offices - cat. S.03 ref. Reinforced concrete

structures)

I: Relativamente ai requisiti di qualificazione riferiti sia al fatturato che ai due servizi di architettura ed

ingegneria, vengono genericamente richieste “categorie per progettazione architettonica, strutturale,

meccanica, elettrica”, si chiede cortesemente di specificare l’esatta categoria di ID Opere Tav. Z-1 D.Lgs

n. 50/2016 dalle quali si deduca il Grado di Complessità (es. cat. E.16 rif. sedi amministrative - cat. S.03

rif. strutture in cemento armato);

ANSWER/RISPOSTA: 

E: Legislative Decree 50/2016 and table Z-1 of the Decree of 17 June 2016 are not applicable to the 

procedures for choosing the contractor announced by the offices abroad of the Ministry of Foreign 

Affairs and International Cooperation. Due to the specificity of the place where the engineering and 

architecture services requested with this Notice must be carried out and to ensure maximum 

participation, it was not considered appropriate to specify the categories of work; 



I: Il D.Lgs. 50/2016 e la tabella Z-1 del Decreto 17 giugno 2016 non sono applicabili alle procedure di 

scelta del contraente bandite dagli uffici all'estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale. Tenuto conto della specificità del luogo dove dovranno essere svolti i servizi di 

ingegneria e architettura richiesti con il presente Avviso e per garantire la massima partecipazione non si 

è ritenuto opportuno specificare le categorie delle lavorazioni; 

QUESTION/DOMANDA: 

33. E: Based on the answer to question n.6 of the Faq of 16 December 2020 where it is specified what is

meant by "similar services", we ask to confirm that hospital works can be considered "buildings

intended for public functions".

I: In base alla risposta al quesito n.6 delle Faq del 16 dicembre 2020 dove è specificato cosa si intende

per “servizi analoghi”, si chiede di confermare che opere ospedaliere possano considerarsi “edifici

destinati a funzioni pubbliche”.

ANSWER/RISPOSTA:

E: Hospital works can be considered “buildings intended for public functions”.

I: Si conferma che le opere ospedaliere possono considerarsi “edifici destinati a funzioni pubbliche” e

quindi rientrano nella categoria “servizi analoghi”.

QUESTION/DOMANDA:

34. E: In relation to the case of horizontal grouping and compliance with the shares of possession of the

qualification requirements (maximum 60% for the Assignee and the remaining 40% for the others

without the obligation of minimum percentages), we ask you to confirm that the Assignee can bring the

two "peak" services and that the criterion on compliance with the established quotas refers to the

possession of the turnover and technical personnel used in the last 3 years.

I: In relazione al caso di Raggruppamento orizzontale e al rispetto delle quote di possesso dei requisiti di

qualificazione (massimo 60% per la Mandataria e rimanente 40% per le mandanti senza obbligo di

percentuali minime), si chiede di confermare che la Mandataria può portare i due servizi di “punta” e

che il criterio sul rispetto delle quote stabilite è riferito al possesso del fatturato e del personale tecnico

utilizzato negli ultimi 3 anni.

ANSWER/RISPOSTA:

E: It is confirmed that the group leader can hold the participation requirements relating to point 7.3

letter h) and that the quota criterion refers to the possession of the turnover and technical personnel

used in the last 3 years.

I: Si conferma che la mandataria può detenere il possesso dei requisiti di partecipazione relativi al punto

7.3 lettera h) e che il criterio delle quote si riferisce al possesso del fatturato e del personale tecnico

utilizzato negli ultimi 3 anni.



QUESTION/DOMANDA: 

35. E: In case of vertical grouping, which category is considered prevailing? In the case of mixed groupings, is

the indication given on the division of shares valid (maximum 60% for the Assignee and the remaining

40% for principals without obligation of minimum percentages)?

I: In caso di Raggruppamento verticale, quale categoria è considerata prevalente? Nel caso di

raggruppamento misto, è valida l’indicazione data sulla suddivisione delle quote (massimo 60% per la

Mandataria e rimanente 40% per le mandanti senza obbligo di percentuali minime)?

ANSWER/RISPOSTA:

E: There is no prevailing category. The 60% quotas for the assignee and 40% for the others without

obligation of minimum percentages are confirmed, also for mixed groups.

I: Non è prevista nessuna categoria prevalente. Si confermano, anche per i raggruppamenti misti, le

quote 60% per la mandataria e 40% per le mandanti senza obbligo di percentuali minime.

QUESTION/DOMANDA:

36. E: Is it possible to integrate/expand the Grouping in the post-call phase to meet new and/or more

detailed requirements? If this is the case, is it permissible to modify, albeit in the slightest, the

participation rates indicated in the application?

I: È possibile integrare/ampliare il Raggruppamento nella fase successiva all’invito per soddisfare nuovi

e/o più dettagliati requisiti? In tal caso, è consentito modificare, seppur minimamente, le quote di

partecipazione indicate nella domanda di partecipazione alla gara?

ANSWER/RISPOSTA:

E: The Grouping must be specified at this stage of the tender and subsequent changes are not possible.

I: Il Raggruppamento deve essere specificato in questa fase della gara, non sono possibili modifiche

successive.

QUESTION/DOMANDA:

37. E: Is it possible to make the forms for declarations available to participants in an editable format?

I: È possibile mettere a disposizione dei partecipanti i modelli per le dichiarazioni in formato editabile?

ANSWER/RISPOSTA:

E: The editable models will be made available in the section of the site dedicated to this Call for tender

Notice

I: I modelli editabili verranno messi a disposizione nella sezione del sito dedicata al presente Avviso di

gara.

QUESTION/DOMANDA:

38. E: What will be the material to be delivered for economic operators who will be selected to participate

in the tender?



I: Quale sarà il materiale da produrre e consegnare per gli operatori economici che verranno selezionati 

per partecipare alla gara? 

ANSWER/RISPOSTA: 

E: The economic operators that will be selected to participate in the restricted procedure will have to 

produce the documentation that will be specified to them in the invitation letter which will also contain 

details relating to the evaluation of the offers. 

I: Gli operatori economici che verranno selezionati per partecipare alla procedura ristretta dovranno 

produrre la documentazione che sarà loro specificata con Lettera di invito in cui saranno riportati anche 

i dettagli relativamente alla valutazione delle offerte. 

QUESTION/DOMANDA: 

39. E: Will the selected economic operators have a prize or reimbursement of costs for the project proposal

to be carried out?

I: Per gli operatori economici selezionati è previsto un riconoscimento in premi o rimborso spese per la

proposta di progetto che verrà realizzata?

ANSWER/RISPOSTA:

E: No prize or reimbursement will be provided for economic operators who will participate in the

restricted procedure. (See n.27 Faq)

I: Non è previsto alcun premio o rimborso spese per gli operatori economici che parteciperanno alla

procedura ristretta. (Vedi n.27 Faq)

QUESTION/DOMANDA:

40. E: In case of delivery of the documentation through PEC what should be indicated in the body of the

email?

I: In caso di consegna della documentazione tramite PEC cosa deve essere indicato nel corpo della mail?

ANSWER/RISPOSTA:

E: It is necessary to indicate: “This certified mail contains the request and documentation relating to the

Call for tender Notice for the award of the services of "outline proposals", "scheme design" and

"detailed design and production drawings" relating to the construction of a new compound to be used

as the Embassy of Italy on the land located in Limuru Road, Nairobi (Kenya) in the district of Muthaiga -

CIG n.8508386E3B"

I: Occorre indicare la dicitura: “La presente mail certificata contiene istanza e documentazione relativa

all’indizione di gara per l’affidamento dei servizi di “outline proposals”, “scheme design” e “detailed

design and production drawings” relativi alla costruzione di un nuovo compound da adibire ad

Ambasciata d’Italia nel terreno sito in Limuru Road, Nairobi (Kenya) nel quartiere di Muthaiga – CIG

n.8508386E3B”



QUESTION/DOMANDA: 

41.E: Can the figure of the "Electric Engineer" be a figure with a degree in engineering and registered in the 

register section A, sectors a, b, c who enables the signing of plant projects or even a technician who has 

an electric degree registered in the relevant register? 

 Can the figure of the "Mechanical Engineer" be a figure with a degree in engineering and registered in 

the register section A, sectors a, b, c who enables the signing of plant projects? 

I: La figura dell’“Ingegnere elettrotecnico” può essere una figura in possesso di laurea in ingegneria e 

iscritto all’albo sezione A, settori a,b,c che abilita alla firma dei progetti degli impianti o anche un perito 

elettrotecnico iscritto al relativo albo? 

La figura dell’“Ingegnere Meccanico” può essere una figura in possesso di laurea in ingegneria e iscritto 

all’albo sezione A, settori a,b,c che abilita alla firma dei progetti degli impianti? 

 

ANSWER/RISPOSTA: 

E: The figure of the electrical engineer can be a figure with a degree in engineering or even a technician 

who has an electric degree, as long as the person is qualified to sign projects for the electrical systems of 

the type requested. 

The figure of the mechanical engineer can be a figure with a degree in engineering who is qualified to 

sign mechanical plant projects. 

I: La figura dell’Ingegnere elettrotecnico può essere una figura in possesso di laurea in ingegneria o 

anche perito elettrotecnico, purché abilitato alla firma di progetti di impianti elettrici della tipologia 

prevista. 

La figura dell’Ingegnere meccanico può essere una figura in possesso di laurea in ingegneria che sia 

abilitato alla firma di progetti di impianti meccanici. 

 

QUESTION/DOMANDA: 

42. E: The amount of the ceiling of the insurance cover required from the economic operator seems very   

high considering the amount of the services covered by the tender. The question is whether this 

requirement can be revised or not. 

I: L’importo del massimale della copertura assicurativa richiesta all’operatore economico sembra molto 

elevata considerando l’importo dei servizi oggetto della gara. Si chiede se sia possibile rivedere o meno 

tale requisito. 

 

ANSWER/RISPOSTA: 

E: The amount of the ceiling of the insurance cover required from the economic operator is indicated in 

point 7.3 let.f of the Call for Tender Notice.(See n.1 FAQ 16 December 2020) 

I: L’importo del massimale della copertura assicurativa richiesta all’operatore economico è quello 

indicato al punto 7.3 let.f dell’Avviso di gara.(Vedi n.1 FAQ 16 Dicembre 2020) 

 

 

 

 

 

 



QUESTION/DOMANDA: 

43. E: The question is whether the professional figures required in point 7.2 let. e) of the Call for tender 

Notice must be internal (members, employees, collaborators on an annual basis) to the economic 

operator or may be external (collaborators) to the economic operator or may be external parties. 

I: Si chiede se le figure professionali richieste al punto 7.2 let. e) dell’Avviso di Gara debbano essere 

interne (soci, dipendenti, collaboratori su base annua) all’operatore economico oppure possano essere 

esterni (collaboratori) all’operatore economico oppure possano essere soggetti esterni. 

 

ANSWER/RISPOSTA: 

E: The professional figures required in point 7.2 let. e) of the Call for tender Notice must be internal 

(members, employees, collaborators on an annual basis) 

I: Le figure professionali richieste al punto 7.2 lettera e) dell’Avviso di indizione gara devono essere 

interne (soci, dipendenti, collaboratori su base annua). 

 

QUESTION/DOMANDA: 

44. E: With reference to point 10.5 of the Call for tender Notice, pag.12, is it possible to send the package 

only by certified e-mail without sending the package on paper / by post / delivery agency? 

I: In riferimento al punto 10.5 dell'Avviso di indicazione di gara, p.12, è possibile l'invio del plico solo 

tramite PEC o resta obbligatoria la consegna anche cartacea a mano/tramite servizio postale/agenzia di 

recapito? 

 

ANSWER/RISPOSTA: 

E: It is possible to send the package only by certified e-mail (PEC) (See FAQ 40). 

I: È possibile inviare la documentazione anche solo tramite posta elettronica certificata (PEC) (Vedi FAQ 

40). 

 

QUESTION/DOMANDA: 

45. E: Where and how can evidence be given of the possible presence of sub-consultants in the 

presentation of the application for participation? In this case, will they also have to fill in attachments A, 

B and C? 

I: Dove e come si può dare evidenza della presenza eventuale di sub-consulenti nella presentazione 

dell'istanza di partecipazione? Dovranno in questo caso compilare anche loro gli allegati A, B e C? 

 

ANSWER/RISPOSTA: 

E: Attachments A, B and C will have to be filled in by  the economic operators that participate to the Call 

for Tender Notice as an individual professional or in associated form, as indicated in point 6.1. There are 

no other forms of participation. 

I: Gli allegati A, B e C dovranno essere compilati dagli operatori economici che partecipano alla gara in 

forma singola o in forma associata come indicato al punto 6.1. Non sono previste altre forme di 

partecipazione. 

 



 

QUESTION/DOMANDA: 

46. E: Can the requirements to partecipate be demonstrated only through attachments A, B and C to the 

Call for tender Notice or must they also be documented with certificates, curricula and references to be 

attached to the application form? 

I: I requisiti richiesti vanno dimostrati attraverso i soli allegati A, B e C al bando o vanno documentati 

anche con certificati, curricula e referenze da allegare all'istanza di partecipazione? 

 

ANSWER/RISPOSTA: 

E: At this stage of the tender procedure, possession of the requirements is declared by completing 

attachments A, B and C. 

I: In questa fase della procedura di gara, il possesso dei requisiti viene dichiarato attraverso la 

compilazione degli allegati A, B e C. 

 

QUESTION/DOMANDA: 

47. E: In the case of establishing temporary joint tenders group (RTP), with reference to point 7.3 lett. h) in 

the Call for tender Notice,  about the request for completion of 2 engineering and architecture services, 

can 1 service relating only to architecture, 1 service relating only to structures and 1 relating only to 

systems may be indicated? The individual members of the RTP being formed are separately bearers of 

these services and were carried out within another grouping. 

I: In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di operatori (RTP), con riferimento al punto 7.3 

lett. h) dell'avviso di gara, e cioè alla richiesta di avvenuto espletamento di 2 servizi di ingegneria e di 

architettura, possono essere indicati 1 servizio relativo alla sola architettura, 1 servizio relativo alle sole 

strutture e 1 relativo ai soli impianti? I singoli membri del costituendo RTP sono portatori 

separatamente di tali servizi e sono stati svolti all’interno di un altro raggruppamento. 

 

ANSWER/RISPOSTA: 

E: Each of the two engineering and architecture services presented must consist of architectural, 

structural and plant design. The individual members of the grouping can contribute separately to the 

different parts of the service in compliance with the provisions of point 7.3 let.h); 

I: Ognuno dei due servizi di ingegneria e architettura presentati dovrà essere costituito da progettazione 

architettonica, strutturale e impiantistica. I singoli membri del raggruppamento potranno contribuire 

separatamente alle diverse parti del servizio nel rispetto di quanto previsto al punto 7.3 let.h); 

 

QUESTION/DOMANDA: 

48. E: According to the bidding document for the construction of a new compound, I hereby seek 

clarification concerning the bidding forms. Are they to be filled by all bidders or they are only for Italian 

firms only? 

I: Riguardo alla compilazione dei documenti inerenti l’Avviso di gara per la costruzione del nuovo 

Compound, devono essere compilati da tutti i concorrenti o solo da operatori economici italiani. 
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