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LʼAssociazione temporanea tra imprese (A.T.I.) è un raggruppamento 
temporaneo e occasionale tra imprese per lo svolgimento di unʼattività, 
limitatamente al periodo necessario per il suo compimento. Lʼassociazione 
temporanea consente a più imprese di partecipare ad una procedura di 
affidamento di un ente pubblico e/ o privato (licitazione privata, trattativa 
privata, asta pubblica, appalto concorso) con evidenti vantaggi per tutti in 
quanto: 

- anche le piccole imprese, grazie allʼaggregazione, riescono a partecipare a 
grandi lavori per i quali singolarmente le stesse non sarebbero qualificate;  - 
l'aggregazione consente di unire imprese specializzate in campi diversi ed in 
definitiva di offrire maggiori garanzie al committente circa lʼesecuzione 
integrale e a regola dʼarte dellʼopera;  - consente di evitare i costi che invece 
avrebbe la costituzione di una impresa comune o di un consorzio, destinati a 
scomparire in caso di esito negativo della gara. 

Le imprese che si associano restano soggetti giuridicamente distinti e 
formulano unʼofferta congiunta al committente per il tramite della 
mandataria o capogruppo, che è abilitata ad intrattenere rapporti con il 
committente in nome e per conto di tutte le imprese riunite (mandato 
collettivo con rappresentanza). Tutte le imprese associate, con la 
presentazione dellʼofferta, assumono una responsabilità solidale nei 
confronti del committente, delle eventuali imprese subappaltanti e dei 
fornitori. 

Le associazioni temporanee di imprese sono di tipo orizzontale e verticale. 
La prima si ha nellʼipotesi di collaborazione fra imprese che esercitano attività 
omogenee, le quali si associano al fine di ripartirsi i lavori ed ottenere i 
requisiti necessari per partecipare alla gara dʼappalto. La seconda ipotesi 
ricorre invece quando cʼè unʼimpresa capogruppo che svolge la categoria di 
attività principale oggetto della gara dʼappalto e ci sono altre imprese 
(mandati) che svolgono attività secondarie (scorporabili), che lʼart. 13, comma 
8, della legge n. 109/94 (c.d. legge Merloni) definisce come “lavori non 
appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara”. 
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