
 
Avviso del 26 marzo 2010 - Manifestazione di interesse per la realizzazione di un’indagine sugli 
scenari della politiche attive del lavoro nel periodo di superamento della recente crisi economica e 
realizzazione di un convegno/seminario nazionale. 
 
 

QUESITI 
 
 

1. E’ possibile presentare manifestazione di interesse in collaborazione con un Partner (o più partner, 
per poi costituire una Associazione Temporanea d'Impresa). 

 
Nulla si oppone a che la manifestazione di interesse sia espressa da soggetti che vogliano partecipare 
successivamente alla procedura negoziata, qualora invitati da questa Amministrazione, come ATI. 
La manifestazione di interesse in questo caso, dovrà essere manifestata e sottoscritta dai rappresentanti 
legali dei soggetti che sono intenzionati a collaborare, e riportare la sottoscrizione degli stessi nella 
individuazione del soggetto capofila prescelto. A quest’ultimo saranno inviate le eventuali e successive 
comunicazioni.  
Andrà, peraltro, compilato da tutti gli enti che intendono collaborare l’Allegato 2 dell’Avviso relativo al 
curriculum vitae dell’ente. 

 
 

2. Si richiede se la manifestazione di interesse possa essere consegnata a mano, ovvero se tale 
modalità possa essere compresa  all'interno di quella denominata "corriere privato". 

 
"Si ritiene che la consegna a mano, possa essere ricompresa nell'ambito della spedizione con corrieri 
privati. Sarà necessario allo scopo che il delegato alla consegna sia autorizzato con apposito incarico, 
redatto su carta intestata dell'Ente e sottoscritto dal legale rappresentante. Tale autorizzazione sarà 
trattenuta dall'Ufficio.  
La consegna a mano potrà essere effettuata presso la Divisione II – VIII piano - Via Cesare De Lollis 12 
–  00185 Roma dalle ore 10 alle ore 12". 

 
3. Relativamente all.1 e 2, per soggetto proponente si intende il direttore di un ente? I nomi di coloro 

che operativamente intendono realizzare l'indagine verrebbero indicati solo successivamente nel 
caso in cui fosse da parte vostra manifestata l'intenzione di ricevere una nostra articolata proposta? 

 
La manifestazione di interesse va ricondotta esclusivamente all'ente che esprime, nel presentarla, la 
propria disponibilità ad essere successivamente, se invitato, a proporre la propria offerta. 
Tale manifestazione andrà, come recita l'Avviso, sottoscritta dal legale rappresentate dell'ente. La 
seconda parte della domanda attiene ad una fase successiva a quella della manifestazione di interesse. 

 
4. possono manifestare l'interesse allo sviluppo dell'indagine 2 o più  soggetti(ad es. un istituto di 

ricerca  e un dipartimento universitario)? 
   

Nel rappresentare in via preliminare che il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di 
manifestazioni di interesse come espressamente previsto, si segnala che nulla si oppone a che la 
manifestazione di interesse sia espressa da uno o più soggetti in partenariato, ferma restando la 
valutazione in capo all’amministrazione di verificare il possesso dei requisiti generali di idoneità morale, 
capacità tecnico professionale ed economico finanziaria. La manifestazione di interesse in questo caso, 
dovrà essere manifestata e sottoscritta dai rappresentanti legali dei soggetti che sono intenzionati a 
collaborare, e riportare la sottoscrizione degli stessi nella individuazione del soggetto capofila prescelto. 
A quest’ultimo saranno inviate le eventuali e successive comunicazioni.  
Andrà, peraltro, compilato da tutti gli enti che intendono collaborare l’Allegato 2 dell’Avviso relativo al 
curriculum vitae dell’ente. 

 


