
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 – 05 gennaio 2021 

QUESTION/DOMANDA: 

52. E: Page 11 Temporary joint Tender Group item 1 and 2 not clear.

I: Pagina 10 (versione italiana dell’Avviso), chiarire i punti 1 e 2 del paragrafo “Raggruppamenti

temporanei”.

ANSWER/RISPOSTA: 

E: Point 1 of the paragraph "For temporary joint tender’s group" states that in the case of vertical 

temporary groupings, the group leader must possess the requirements set out in point 7 of the Notice in a 

higher percentage than the other members of the group, while point 2 states that in the case of horizontal 

groupings, if the group leader possesses more than 60% of the requirements, its contribution to the 

grouping in terms of possession of the requirements is limited to 60% and that the principals must 

therefore possess requirements for at least 40% (see also FAQ no. 49 of 4/01/2021). 

I: Al punto 1 del paragrafo “Per i raggruppamenti temporanei” si intende che nel caso di raggruppamenti 

temporanei verticali, il capogruppo deve possedere i requisiti richiesti al punto 7 dell’Avviso in percentuale 

maggiore rispetto agli altri componenti del gruppo, mentre al punto 2 si intende che in caso di 

raggruppamento di tipo orizzontale, qualora la mandataria possieda requisiti in misura percentuale 

superiore al 60%, il suo contributo al raggruppamento in termini di possesso dei requisiti è limitato al 60% e 

che i mandanti devono pertanto possedere requisiti per almeno il 40% (vedi anche FAQ n. 49 del 

4/01/2021). 

QUESTION/DOMANDA: 

53. E: Item 10.3 page 12 and item 10.4 page 13 confirm the details requested are to be indicated on the

cover of the envelope/package and that for temporary Joint Tender Group, should the details on the

envelope/package be for the Lead Company or for all companies in the group.



I: Si chiede conferma se i dati richiesti al punto 10.3 pagina 11 e al punto 10.4 pagina 12 (versione italiana 

dell’Avviso) devono essere indicati sulla copertina del plico e se per il raggruppamento temporaneo devono 

essere inseriti i dati del capogruppo o di tutti i componenti del gruppo. 

ANSWER/RISPOSTA: 

E: The cover of the envelope must contain the applicant's details (name or company name, tax code, 

address, telephone number, certified email address for communications) and the information relating to 

the object of the contract. In the case of temporary groups, the details of the group leader and of each 

member of the group must be included. 

I: Sulla copertina della busta devono essere inseriti i dati del candidato (denominazione o ragione sociale, 

codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le 

indicazioni relative all’oggetto dell’appalto. Nel caso di raggruppamenti temporanei devono essere riportati 

i dati del capogruppo e di ogni componente del gruppo.  

QUESTION/DOMANDA: 

54. E: Page 19 who will be the signature in a temporary Joint Tender Group comprised of different

companies for architect, Quantity Surveyor, Mechanical Electrical Engineer and Structural Civil Engineer.

I: Pagina 17 (versione italiana dell’Avviso) – chi appone la firma nel caso di un raggruppamento temporaneo

composto da differenti società di architetti, Quantity Surveyor, Ingegnere meccanici e Ingegneri Civili?

ANSWER/RISPOSTA: 

E: In the case of a temporary joint tender group, which has not yet been established, Attachment A  

"Request for participation" must be completed individually by all the entities that will form the group, as 

indicated in Article 11 1) of the Notice. Therefore, the legal representatives of each company shall sign their 

own application form. 

I: Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l’Allegato A “Istanza di partecipazione” 

deve essere compilato singolarmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, come indicato 

all’articolo 11 1) dell’Avviso. Pertanto i legali rappresentanti di ogni società firmeranno la propria domanda 

di partecipazione. 

QUESTION/DOMANDA: 

55. E: Attachment C Declaration of commitment to establish Temporary Grouping of Professionals. The

Form is promised on the group being of individual professionals. Is there a form for Grouping of

companies/Firms as details ‘born in’ ‘born on’ will not apply to companies. Must the Temporary Groupings

be of individual professionals or can it be of companies as well?

I: Allegato C “Dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento temporaneo di professionisti”. Il

modulo è impostato per un gruppo di professionisti individuali. Visto che i dati “nato il” “nato a” non si

applicano alle società, esiste un modulo per i raggruppamenti di società? I raggruppamenti temporanei

possono anche essere composti da società o solo da singoli professionisti?




