
 

 

 

 
Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AD EVENTUALE 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 C. 2 LETT. B. DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE DI GESTIONE DEL 

CINGHIALE E MONITORAGGIO DEL CAPRIOLO (2021 - 2025). D.D. n. 500/2020.  
 
 
 

RISPOPSTE QUESITI POSTI DA OPERATORE ECONOMICO 

 

Quesito 1:  
l’impresa è interessata a partecipare al bando in oggetto, ma è esprime in sé due soli 

operatori dei tre richiesti per il gruppo di lavoro. Il terzo componente del gruppo di lavoro, 
deve costituire RTI con la Società già in fase di manifestazione o è sufficiente la 
manifestazione di interesse solo a nome della società interessata, che poi si impegna, 
eventualmente, a costituire il gruppo di lavoro con i criteri indicati e stipulando lettera di 
incarico con il secondo operatore, oppure, ancora eventualmente, dichiarando la RTI al 
momento del bando di affidamento? 

Risposta quesito 1: 
Qualora la manifestazione di interesse sia in forma di RTI/ATI costituenda o costituita, o 

forme di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016, oppure il terzo operatore sia contrattualizzato da 
altra impresa di cui ci si avvale, così come disciplinato all’art. 89 del già citato Codice, ciò 
deve essere reso noto sin in sede di manifestazione di interesse. Qualora invece il terzo 
operatore sia contrattualizzato direttamente dall’impresa interessata, non è necessaria 
alcuna indicazione in questa fase della procedura. 

 

Quesito 2:  
Si segnala che nel sito non sembra esservi il modulo 1 bis, e che sembra non essere 

prevista altra forma di presentazione dei documenti se non in forma digitale (art. 11), 
tuttavia il testo lascia intendere diversamente (art. 11, rigo 4). Si chiede pertanto conferma 
delle citate modalità. 

Risposta quesito 2: 
Si precisa inoltre che, relativamente al quesito n. 2, il modulo 1 bis è disponibile in calce 

al modulo 1 e si conferma che l’unica forma ammessa per la presentazione delle istanze di 
manifestazione di interesse è quella con firma digitale con trasmissione della intera 
documentazione per PEC a parcosibillini@emarche.it. 

 
             

 


