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Avviso 31/2019
FAQ Costituzione ATI/ATS o Consorzio (19/09/2022)
1. Nel caso in cui i medesimi soggetti si trovino a gestire due progetti devono predisporre due atti di
costituzione ATI/ATS/Consorzio o ne basta uno?
L’Avviso prevede, al punto 13 dell’Art. 4, che “non è ammessa la presentazione di più di due proposte
progettuali da parte di una medesima ATI/ATS o di un medesimo Consorzio” pertanto in un unico atto
costitutivo di Associazione o di Consorzio può essere inserito, come scopo, lo svolgimento delle attività
previste in entrambi i progetti (es. si costituisce l’ATS tra Tizio e Caio con lo scopo di svolgere le attività di
cui ai progetti 1 e 2 presentati a valere sull’Avviso 31/2019).
Costituire due distinte ATI/ATS o Consorzi che abbiano ognuno come scopo la gestione di un singolo
progetto entrerebbe in contrasto con quanto previsto dal punto 6 del medesimo art. 4 che prevede “E’
vietato a singoli soggetti di partecipare in più di una ATI/ATS/Consorzi, a pena di inammissibilità della
proposta progettuale presentata da ciascuna ATI/ATS/Consorzi”.
2. Nel caso in cui un progetto sia stato approvato ed inserito nell’Allegato 1 del D.D.G. 1528 del
08/07/2022 mentre un altro progetto abbia ricevuto osservazioni (Allegato 2 del D.D.G. 1528 del
08/07/2022) e sia pertanto in fase di valutazione al Comitato si deve creare l’ATI/ATS o Consorzio
per la gestione solo del progetto approvato rinviando ad una fase successiva la costituzione di
altra ATI/ATS o Consorzio solo quando il progetto verrà approvato?
Come per la FAQ precedente anche in questo caso la costituenda ATI/ATS o Consorzio dovranno avere
come scopo la gestione di entrambi i progetti individuando le competenze dei componenti.
1. I 30 giorni della scadenza della presentazione della proposta progettuale da quando vanno
calcolati
I trenta giorni liberi per la presentazione della proposta progettuale vanno calcolati dalla data della
pubblicazione del Decreto n. 1937 del 24/08/2022 “Approvazione elenco definitivo proposte progettuali
ammesse dal Comitato senza osservazioni e richiesta progettazione esecutiva” avvenuta il 24 Agosto 2022,
pertanto i 30 giorni avranno scadenza il 22 Settembre 2022 alle ore 23:59:59.
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