
 1 

Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di monitoraggio, aggiornamento e 

reporting del processo legislativo in relazione all’attività istituzionale dell’Agenzia 

Italiana del Farmaco. Codice Identificativo Gara (CIG): 1064810501 

 

CHIARIMENTI 

 

1)  Q.: In caso di RTI costituenda, la domanda di partecipazione va sottoscritta dal legale 

rappresentante della capogruppo mandataria, oltre che quale appunto legale 

rappresentante della società stessa anche quale soggetto da costituirsi quale 

capogruppo mandatario in sede di RTI? 
 

R.: Si precisa preliminarmente che, in caso di RTI non ancora costituito, il modello di 

domanda di partecipazione predisposto dall’AIFA deve essere adattato mediante 

l’indicazione della denominazione sociale, della forma giuridica e della sede legale delle 

singole imprese raggruppande, con la specificazione del ruolo ricoperto da ogni singola 

impresa raggruppanda. Ciò precisato, la domanda di partecipazione così modificata deve 

essere sottoscritta dai legali rappresentanti di  ciascuna società del costituendo RTI, ivi 

compreso il legale rappresentante della società capogruppo. 

 

 

2)  Q.: In caso di RTI costituenda, i vari documenti di cui al punto 3 della lettera di 

invito, per la busta "A" e la dichiarazione di offerta economica di cui alla busta "C" li 

dovranno firmare entrambe le società, la società invitata o la società mandataria? 
 

R.: Riguardo ai documenti da inserire nella busta A, forse è stato erroneamente menzionato 

nella richiesta il punto 3 (Durata dell’appalto) della lettera di invito, mentre si voleva far 

riferimento al punto 6.2 n. 3 della stessa lettera, relativo alla dichiarazione da rendere nelle 

forme di cui al D.P.R. n. 445/2000. Se così fosse, si precisa che, in caso di R.T.I. non 

ancora costituito, la dichiarazione di cui al punto 6.2, n. 3 della lettera di invito dovrà 

essere rilasciata singolarmente da ognuna delle imprese raggruppande.  

      Per quanto concerne l’offerta economica, essa va sottoscritta da tutte le imprese del 

costituendo raggruppamento, con l’espresso impegno irrevocabile a costituire l’RTI ed a 

formalizzare il mandato collettivo in favore della designata capogruppo in caso di 

aggiudicazione dell’appalto. 

      Resta inteso che la dichiarazione di impegno sopra richiamata costituisce parte integrante 

dell’offerta, in quanto componente essenziale del consenso negoziale anche in funzione di 

garanzia della serietà dell’offerta. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, nell’offerta economica 

dovranno anche essere specificate le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici rappruppandi.  

Si precisa, infine, che in caso di RTI costituendo, il modello di offerta economica 

pubblicato sul sito dell’AIFA, dovrà essere adattato includendo i dati e le dichiarazioni 

specificati nella presente risposta.  

 

3)  Q.: In caso di RTI costituenda, i requisiti di cui alla domanda devono essere posseduti 

da entrambe le società o dalla sola capogruppo che dovrà firmarla? 

 
R.: In assenza di ulteriori specificazioni nella lettera di invito, ai sensi dell’art. 275, comma 

2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, i requisiti devono essere posseduti in misura 

maggioritaria dalla mandataria. 
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4) Q.: In caso di RTI costituenda, la dichiarazione attestante la capacità economica e 

finanziaria riguarda la capogruppo o entrambe le società? Va resa sulla base di un 

bilancio o fatta rilasciare da una banca? 

 
R.: La dichiarazione di cui al punto 6.2 n. 3 della lettera di invito deve essere rilasciata da 

ognuna delle imprese raggruppande. 

Così come previsto dal punto 6.2, n. 3, della lettera di invito, le Imprese concorrenti 

possono attestare la loro capacità economica e finanziaria ai fini dell’assunzione 

dell’appalto, nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

 

 

5)  Q.: In caso di RTI costituenda, la relazione tecnica riguarda la capogruppo? 

 
R.: La relazione tecnica riguarda il concorrente e, pertanto, in caso di RTI costituenda, 

deve essere presentata una sola relazione tecnica, sottoscritta dai legali rappresentanti di 

tutte le imprese raggruppande. 

 

 

6) Q.: In merito alla dichiarazione attestante la capacità economica e finanziaria 

dell'impresa ai fini dell'assunzione del presente appalto, da inserire nella busta "A" 

con la dicitura "Documenti di gara", sono prescritti dei requisiti economici e 

finanziari dal Bando di Gara? 
 

R.: I documenti da allegare nella busta “A”, nonché i requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara sono dettagliati al punto 6.2 della lettera di invito, pubblicata sul 

sito istituzionale dell’AIFA. Al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti 

economici e finanziari, il punto 6.2, n. 3 della lettera di invito richiede una dichiarazione, 

intestata ad AIFA e resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del  D.P.R. n. 445/2000, con la 

quale il concorrente attesti il possesso della capacità economica e finanziaria per il corretto 

svolgimento dell’appalto. 

 

 

7) Q.: E' previsto un modello apposito da compilare per la dichiarazione attestante la 

capacità economica e finanziaria dell'impresa? 
 

R.: No, tale dichiarazione può essere resa in forma libera, nel rispetto dei requisiti di cui 

agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fermo l’obbligo di intestazione all’AIFA della 

stessa dichiarazione.  

 

 

8) Q.: Nel Capitolato Tecnico (Allegato "A") del Bando di Gara non vi è indicato nulla 

in merito ai requisiti economici e finanziari. 

 
R.: I requisiti necessari per la partecipazione alla gara sono dettagliati al punto 6.2 della 

lettera di invito, pubblicata sul sito istituzionale dell’AIFA. Così come previsto dal punto 

6.2, n. 3, della lettera di invito, le Imprese concorrenti possono attestare la loro capacità 

economica e finanziaria ai fini dell’assunzione dell’appalto, mediante dichiarazione 

intestata ad AIFA e resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 


