QUESITO N.1
In caso di richiesta di partecipazione in forma di costituendo RTI si chiede se la seguente interpretazione sia
corretta:
 la Domanda di partecipazione alla procedura di affidamento ( Mod. 1) deve essere presentata e
sottoscritta da ciascuna azienda, che indicherà ove richiesto anche i requisiti propri del costituendo
RTI. Avremo quindi un Mod 1 per ciascuna azienda.
 La Dichiarazione dell’intenzione di costituire il futuro RTI (Mod. 2) dovrà essere sottoscritto solo
dalla futura mandataria; dovranno però essere allegati in copia anche i documenti di identità dei
firmatari delle future mandanti.
 Tutta la documentazione sopra detta sarà contenuta in un unico plico presentato dalla società
futura mandataria.
RISPOSTA ASI
 la Domanda di partecipazione alla procedura di affidamento ( Mod. 1) deve essere presentata e
sottoscritta da ciascuna azienda, che indicherà ove richiesto anche i requisiti propri del costituendo
RTI. Si dovrà presentare un Mod 1 per ciascuna azienda. A ciascun modulo dovrà essere allegata
copia del documento di identità del sottoscrittore.
 La Dichiarazione dell’intenzione di costituire il futuro RTI (Mod. 2) dovrà essere sottoscritto solo
dalla futura mandataria. E’ sufficiente la copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore
della futura mandataria.
 Tutta la documentazione sopra detta sarà contenuta in un unico plico presentato dalla società
futura mandataria.

QUESITO N.2
Chiediamo inoltre se sia richiesto il pagamento del contributo dovuto al AVCP (art. 1, comma 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 delibera AVCP del 15.02.2010 cd. "tassa sulla gara”).
RISPOSTA ASI
La finalità dell’avviso di indagine di mercato (come specificato nel testo dell’avviso stesso), è quello
di acquisire la conoscibilità e la disponibilità di soggetti componenti il mercato dei servizi in oggetto.
Nella presente fase non è, quindi, prevista l’assunzione del CIG. Qualora successivamente l’ASI
intenda procedere, sulla base delle risultanze dell’indagine di mercato effettuata, con la procedura
per l’affidamento del contratto, in sede di Richiesta di offerta sarà indicato in numero di CIG ( si fa
presente al riguardo che, come previsto dal punto 3 delle istruzioni operative ANAC 2015, le
procedure eventualmente esperite in base all’art. 19 c. 1 lett. f) sono esonerate dall’obbligo del
pagamento della contribuzione).

