
Avviso del 14/06/2010 - Manifestazione di interesse per la realizzazione di una indagine sul tema della 

valorizzazione di nuove competenze professionali nelle regioni obiettivo convergenza e 

convegno/seminario nazionale 

  

QUESITO 1 

 

1. Si richiede di sapere se vi è qualche incompatibilità a prevedere nell’ATS (Associazione 
Temporanea di Scopo) la partecipazione di un Istituto pubblico di formazione che opera 
all’interno di un ministero.  

2. vi richiediamo se vi è incompatibilità a prevedere il coinvolgimento in partenariato anche di un 
Istituto di formazione svizzero che da 10 anni si occupa di validazione di competenze. 

  

1. Nulla si oppone a che la manifestazione di interesse sia espressa da soggetti che vogliano 
partecipare successivamente alla procedura negoziata come ATS, qualora invitati da questa 
Amministrazione. Non si esclude la partecipazione di un Istituto di ricerca e formazione tra i 
soggetti che vogliono costituire l’ATS  purché siano presenti le condizioni di ammissibilità 
richiamate nell’avviso. 
2. Non si ravvisano elementi di incompatibilità  nel prevedere il coinvolgimento in partenariato 
di un Istituto di formazione svizzero. Al riguardo si richiama l’art. 47 del D.lgs 163/2006. 

  

QUESITO 2 

 

- nell'allegato 2 bisogna indicare che negli ultimi tre anni sono stati destinatari dei propri interventi i sotto 
indicati soggetti: (specificare la natura dell’intervento e i risultati raggiunti) 

 
1. cosa bisogna indicare? l'oggetto dei lavori svolti? gli importi? 
2. per ultimi tre anni si intende 2007-2008-2009, oppure 2008-2009-2010? 

 

1. Il soggetto interessato alla  manifestazione di interesse dovrà specificare, come recita 
l’allegato 2,  i destinatari dei propri interventi, la natura dell’intervento e i risultati raggiunti 
2. Per ultimi tre anni si intendono quelli ricompresi dal 2007 al  2009. Ciò è motivato dal fatto 
che non essendo il 2010 concluso non è possibile considerare compiuta l’annualità. 

 

QUESITO  3  

 

In merito all’avviso citato in oggetto si chiede il seguente chiarimento:  
1. è possibile che la manifestazione di interesse sia presentata da un Soggetto Privato ed un 

Dipartimento universitario in promessa di RTI, che possiedono le i requisiti economici e 
tecnico professionali richiamati dall’Avviso? 

 
1. Nel rappresentare in via preliminare che il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla 
ricezione di manifestazioni di interesse come espressamente previsto, si segnala che fermo 
restando la valutazione in capo all’amministrazione di verificare il possesso dei requisiti generali 
richiesti, nel merito del quesito proposto sovviene  la direttiva 2004/18/CE  che precisando  i  
termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi"  ricomprende nella definizione  gli enti  
pubblici.   

 
QUESITO  4 

 
1. in riferimento all'avviso in oggetto, scrivo per sapere se tra le modalità di 

presentazione  è ammessa la raccomandata 1 con prova di consegna di poste italiane (il 
servizio raccomandata che viene effettuato entro un giorno lavorativo- NB.Il servizio 
prevede la restituzione al mittente di una cartolina firmata che annota anche chi ha 
ritirato la spedizione esattamente come per la raccomandata ar semplice). 

 
 

1. Nulla osta l’utilizzo della tipologia della raccomandata 1. Resta inteso che il recapito come 
indicato nell’avviso, resta ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi questo Ministero 
esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di 
forza maggiore. 

 



QUESITO  5 

 

1. In caso di ATI/ATS, tutti i potenziali partners dovranno predisporre sia l’allegato 1, 
sia l’allegato 2?  
L’ATI/ATS deve essere già costituita? 
In un ulteriore documento bisogna palesare l’intenzione, in caso di valutazione 
positiva, a costituirsi e, quindi, indicare il capofila? 

 

1. Nulla si oppone a che la manifestazione di interesse sia espressa da soggetti che  
vogliano partecipare successivamente alla procedura negoziata come ATI/ATS, qualora 
invitati da questa Amministrazione. 

In questo caso la manifestazione di interesse 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. 

 

QUESITO  6 

 
1. “essendo ancora aperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, 

potremmo eventualmente integrare la nostra documentazione già presentata, per 
segnalare l'intenzione di partecipare in ATI?” 
 

1.  “ circa la possibilità per una singola società che abbia presentato la propria  
candidatura singolarmente a presentarsi in ATI/ATS con altri soggetti in caso di invito a 
presentare offerta, si fa presente che la stessa non è possibile, essendo espressamente 
previsto all'ultimo capoverso dell'allegato 1 all'avviso che "nel caso di ATI o ATS la 
manifestazione d'interesse è resa da ogni soggetto che intende collaborare, il quale 
sottoscriverà altresì la designazione del soggetto capofila."  
 


