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QUESITI al 17 marzo 2015 
 

1) Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede se un operatore economico può 
rispondere all'invito di codesta Amministrazione nella forma di raggruppamento di impresa. 
 
2) Nel caso in cui una società, dopo aver inviato la manifestazione di interesse, riceva una 
lettera di invito a presentare offerta per la procedura sopra citata, è ammessa la partecipazione 
alla procedura in consorzio con una società non invitata? O entrambe le società devono aver 
ricevuto una lettera di invito? 
 
Risposta ai quesiti 1 e 2 
Premesso che nella lettera di invito saranno fornite tutte le informazioni di dettaglio sulla 
partecipazione dei Raggruppamenti temporanei di impresa, si anticipa sin da ora che i soggetti 
invitati singolarmente potranno partecipare anche quali mandatari di RTI. In modo analogo, 
compatibilmente con la specifica normativa di riferimento, potranno partecipare anche i consorzi. 
 
3) Con riferimento all’art. 2 “Soggetti ammessi a partecipare” dell’Avviso in oggetto, si 
richiede se l’aver svolto attività di valutazione ex-ante di PO Nazionali e Regionali nell’ambito della 
Programmazione 14-20, che prevedono anche l’utilizzo di strumenti di ingegneria finanziaria, sia 
da considerarsi requisito sufficiente per essere ammessi alla procedura di gara. 
 
Risposta al quesito 3 
Si conferma che sono ammessi a partecipare alla procedura le società che abbiano svolto attività di 
valutazione ex ante di PO Nazionali e Regionali nell’ambito della Programmazione 2007 – 2013 e 
2014-2020, che prevedono al loro interno il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria o 
strumenti finanziari in genere. 
 
4) Per inviare la manifestazione di interesse è richiesto solamente l’invio tramite posta 
certificata del format che si trova in allegato nell’avviso stesso? Non sono richiesti altri documenti 
da allegare? 
 
Come specificato al punto 3 dell’avviso pubblico per esprimere la propria volontà di partecipare 
occorre compilare il format allegato all’avviso stesso (o comunque attestazione completa di tutti i 
dati e le informazioni ivi richieste o indicate) allegando a tale dichiarazione copia del documento di 
identità del sottoscrittore. 
 

IL RUP 
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