
 
 

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 – 04 gennaio 2021 

 

QUESTION/DOMANDA: 

49. E: With reference to "Answer 35" regarding the tender requirements for mixed groups (max 60% of the 

group leader and the remaining 40% of the principals), as well as to "Answer 36" regarding the 

composition of the RTI, and finally to "Answer 32" regarding the non-applicability of D. lgs. 50/2016 to 

the procedure in question, the following question arises. Our company has all the necessary 

qualifications to participate as a single competitor in the procedure, without the need to form an RTI 

with others.  

However, we would like to involve as sole member of an RTI a company that is highly specialised in 

certain qualifying design aspects of the project, but which meets the requirements set out in Points 

"7.3.e" and "7.3.g" of the Notice to an extent of less than 40% of the minimum value required of the 

principals. We request confirmation that this is possible, or, if not, whether it is possible to envisage its 

participation as a subcontractor, by way of derogation from the provisions of D. lgs. 50/2016, or to 

clarify how this can otherwise be done, in the interest of the best result for the Client. 

 

I: Con riferimento alla “Risposta 35” relativa ai requisiti di gara per raggruppamenti misti (max 60% 

mandataria e restante 40% mandanti), nonché alla “Risposta 36” relativa alla composizione del RTI, ed 

infine alla “Risposta 32” relativa alla non applicabilità del D.Lgs 50/2016 alla procedura in oggetto, si 

pone il seguente quesito. La nostra società ha tutte le qualifiche necessarie per partecipare come 

concorrente singolo alla procedura, senza necessità di costituire un RTI con altri all’uopo.  

Vorremmo cionondimeno coinvolgere in qualità di unico Mandante di RTI una società altamente 

specializzata per alcuni aspetti progettuali qualificanti dell’intervento, che però possiede i requisiti di cui 

ai Punti “7.3.e” e “7.3.g” dell’Avviso in una misura inferiore al 40% del valore minimo richiesto ai 

mandanti. Chiediamo di confermare che ciò sia possibile, o, in caso contrario, se sia possibile prevedere 

la sua partecipazione in veste di subappaltatore, in deroga a quanto previsto dal D.lgs 50/2016, o di 

precisare come si possa altrimenti procedere, nell’interesse del miglior risultato per la Committenza. 



 

ANSWER/RISPOSTA: 

E: In the case of vertical groupings, the agent must possess the requirements in a higher percentage 

than each of the principals. Therefore, in the specific case requested, it is confirmed that the agent can 

possess a percentage higher than 60% and the principal the remaining percentage lower than 40%. 

On the other hand, in the case of a horizontal grouping, the agent must meet the requirements in a 

percentage not exceeding 60%, as indicated in answer 35 of the FAQ published on 29 December 2020. 

 

I: In caso di raggruppamento di tipo verticale, la mandataria deve possedere i requisiti in misura 

percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. Pertanto, nel caso specifico richiesto, si 

conferma che la mandataria può possedere una percentuale superiore al 60% e la mandante la restante 

percentuale inferiore al 40%. 

In caso invece di raggruppamento di tipo orizzontale, la mandataria deve possedere i requisiti in misura 

percentuale non superiore al 60%, come indicato alla risposta 35 delle FAQ pubblicate il 29 dicembre 

2020.  

 

QUESTION/DOMANDA: 

50. E: At the end of the selection procedure, will the selected participants be informed of the number of 

competitors admitted to bid and their names? 

I: In esito alla procedura di selezione verrà comunicato ai partecipanti selezionati il numero di 

concorrenti ammessi a presentare offerta e il loro nominativo? 

 

ANSWER/RISPOSTA: 

E: At the end of the selection procedure, the number and names of the competitors invited will not be 

communicated. 

I: All’esito della procedura di selezione, non verrà comunicato il numero e i nominativi dei concorrenti 

selezionati. 

 

    QUESTION/DOMANDA: 

51. E: With regard to point 7.3 g) "Minimum average annual turnover in the last three years, for 

engineering and architectural services for the design of buildings....", we would like to know whether 

engineering and architectural services for the design of buildings also include construction management 

services. 

 

I: In merito al punto 7.3 g) “Fatturato minimo medio annuo negli ultimi tre anni, per i servizi di 

ingegneria e architettura di progettazione di edifici….”, si chiede se nei servizi di ingegneria e 

architettura di progettazione di edifici, sono compresi anche i servizi di Direzione Lavori. 

 

ANSWER/RISPOSTA: 

E: Yes. The turnover in question may also include engineering and architectural services relating to 

works management activities. 



I: Si. Nel fatturato in questione possono essere ricompresi anche i servizi di ingegneria e architettura 

relativi alle attività di direzione dei lavori. 

         

Nairobi, 4 gennaio 2021 

 


