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Avviso pubblico del 24/01/2023 
 
Manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di contraenti per l’affidamento in 
economia delle attività di capacity buiding del Progetto ERMES. CIG 9617303181 
 
Quesito 1: 
 
“Saremmo interessati a partecipare alla manifestazione di interesse, proponendoci come 
costituendo raggruppamento. È già possibile candidarsi come raggruppamento in questa fase? 
Oppure ciascuno dei soggetti interessati deve candidarsi autonomamente?” 
 
Risposta 1: 
 
“La manifestazione d’interesse può essere presentata dal solo capofila di ATS costituenda, in 
forma singola e senza esplicito riferimento all’eventuale costituzione di ATS nel caso di effettiva 
partecipazione.  
Si ricorda altresì che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti”. 
 
 
Quesito 2 
“si chiede conferma che, successivamente alla manifestazione di interesse, sia possibile presentare 
un'offerta in costituendo RTI. In caso affermativo si chiede di indicare se già in fase di inoltro della 
manifestazione di interesse le società che intendono costituirsi in RTI debbano manifestare 
interesse in modo congiunto; se è condizione necessaria che ogni società presenti una propria 
manifestazione di interesse per essere invitata alla procedura negoziata e successivamente potrà 
proporsi in RTI costituendo; se, una società che non abbia manifestato interesse in questa fase 
potrà successivamente presentare un'offerta, in costituendo RTI con altra società che abbia 
inoltrato la candidatura.” 
 
Risposta 2: 
La manifestazione d’interesse può essere presentata dal solo capofila di ATS/RTI costituenda, in 
forma singola e senza esplicito riferimento all’eventuale costituzione di ATS/RTI nel caso di 
effettiva partecipazione. 
In fase di manifestazione di interesse le società che intendono costituirsi in ATS/RTI non devono 
necessariamente manifestare interesse né in modo congiunto né singolarmente. 

mailto:info@ires.piemonte.it
http://www.ires.piemonte.it/


 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                 

 IRES Piemonte – Istituto di Ricerche Economico Sociali 

Via Nizza, 18 ● 10125 Torino ● Tel. +39 011 6666461 ● info@ires.piemonte.it   
● www.ires.piemonte.it ● C.F. 80084650011 ● P.I. 04328830015 

Una società che non abbia manifestato interesse in questa fase potrà successivamente presentare 
un'offerta in costituenda ATS/RTI con altra società che abbia manifestato interesse, purché 
quest’ultima sia a capofila del costituendo ATS/RTI. 
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