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O G GETIO: PROCEDURA DI GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI AFFISSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE DEI MESSAGGI RELATIVI ALLA CAMPAGNA 

DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AIFA "FARMACI IN ETA' PEDRIATICA" - CIG 5656903009. 

Chiarimenti al giorno 15/05/2014 

Domanda 1 

In considerazione della imminente scadenza per la presentazione dell'offerta nonché 

d ocumentazione tecnica ed amministrativa richiesta, prevista per le ore 10,00 del giorno 

19.05.2014, esprimiamo forte riserva sul periodo intercorrente dalla pubblicazione del Vs. Avviso, 

che con la presente chiediamo di conoscere non essendo indicato né sull'Avviso né sul Vs. sito, e la 

suddetta scadenza. 

Risposta 1 

Si rappresenta che, per mero errore materiale, nell'Avviso Pubblico è stato riportato solo il 

numero di protocollo {n.48901/P), senza la relativa data. 

Invero, dal protocollo generale dell'AIFA si evince che il documento è datato 08/05/2014, giorno 

della pubblicazione dello stesso sul sito del l'Agenzia. 

A conferma di ciò, nella rubrica del documento "Proroga termini del 14.05.2014", pubblicato sul 

sito in pari data, si fa chiaramente riferimento all'avviso pubblico prot. 48901/p del 08/05/2014. 

Con riferimento, invece, all'indicazione della tempistica delle scadenze della procedura in oggetto, 

si rimanda a quanto già pubblicato con il documento "Proroga termini del 14.05.2014" che ha 

differito i termini, così come di seguito riportati: 

proroga del termine per la presentazione dell'offerta di cui al par. 8.1 dell'Avviso Pubblico 

entro e non oltre il con le medesime modalità indicate al citato 

paragrafo. 

Proroga del termine per la trasmissione via fax della richiesta di partecipare all'apertura 

delle buste di cui al par. 12.3 dell'Avviso Pubblico: entro e non oltre il ore 

12:00. 

Proroga del termine per l'eventuale richiesta di chiarimenti di cui al par. 16 dell'Avviso 

Pubblico: entro e non oltre la data 

Resta ferma la data della seduta pubblica di apertura delle offerte di cui al par. 12.3 dell'Avviso 

Pubblico: ore 11:00. 
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