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9 Business model 

Nella Guida per compilare l'Offerta è specificato che nel 
Documento Tecnico ed Amministrativo non debbano 
essere inseriti dati economici, pena esclusione. In realtà 
al fine generare un Business Plan preliminare è 
necessario inserire dati economici, come ad esempio il 
prezzo di vendita del Servizio proposto. E' possibile 
avere un chiarimento sul tema? Grazie 

Come riportato nell'All.2 "Template per la proposta tecnico 
gestionale", si evidenzia che il business model preliminare 
dovrà essere orientato a descrivere i futuri sviluppi ed utilizzi 
della soluzione proposta, nonché il possibile bacino di utenza; 
la proposta non dovrà contenere alcun elemento di costo 
riferito alla proposta stessa. 

10 Partecipazione 
in subappalto 

La Dichiarazione da parte di ciascun concorrente 
indipendentemente dalla forma con la quale partecipa, 
richieste per l’ammissione alla gara (mod. 1) deve 
essere fatta anche da Società in subappalto in modo 
autonomo? 

La dichiarazione di cui al Modello 1 non deve essere fornita 
dai subappaltatori. 

11 Marca da bollo 

Al documento ECONOMICO MOD1 è da apporre la 
Marca da Bollo. 
Di quale valore? 
Pertanto è necessario fare lo scanning del documento 
ed inviarlo in PDF? 

L’imposta di bollo è riferibile alla sola dichiarazione di cui al 
modello 1 e non anche all’offerta economica.  
Per quanto riguarda l’assolvimento dell’imposta di bollo 
l'articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 prevede che 
"L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della 
Tariffa allegata:  
a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario 
convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con 
modalità telematiche, apposito contrassegno;  
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta 
all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o 
mediante versamento in conto corrente postale.”  
Ai fini dell’assolvimento del versamento dell’imposta in 
oggetto, qualora il concorrente utilizzi il pagamento tramite 
modello F24, sarà sufficiente che indichi il solo codice tributo 
1552 e l’anno di riferimento “2022”. La copia del versamento 
dovrà essere corredata da una dichiarazione redatta dal 
concorrente, al fine di indicare che il versamento allegato sia 
stato effettuato per la partecipazione alla presente gara. 



Il valore di legge è stabilito attualmente in 16 euro per ogni 
foglio, in forza di quanto indicato nell’Allegato A Tariffa del 
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Il foglio, a norma dell’art. 5 del 
d.P.R. citato si intende composto da quattro facciate, la pagina 
da una facciata. 

12 Documentazione 
subappalto 

La documentazione da presentare in sede di Offerta, 
come i requisiti di partecipazione, è dovuta unicamente 
dal proponente mentre per la società in subappalto 
presenterà i documenti dopo la eventuale selezione e 
con il contratto di subappalto che dovrà essere inviato 
ad ASI. E' corretta questa interpretazione? 

È corretta. I requisiti di partecipazione debbono essere 
posseduti dall’OE proponente. Rimane fermo quanto previsto 
dalla normativa di riferimento e dal bando al paragrafo 1: “Al 
momento del deposito del contratto di subappalto presso la 
stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la 
dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei 
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei 
requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84”. 

13 Partecipazione 
subcontraenti 

Un’impresa può presentare un’offerta come “Prime” ed 
indicare nella documentazione i relativi “subcontraenti” 
ai quali destinare attività o deve essere costituito 
necessariamente un RTI? Nel caso fosse possibile la 
prima opzione, quale documentazione devono 
sottomettere i relativi subcontraenti? 

Si, un’impresa può presentare un’offerta come “Prime” o 
unico proponente, indicando di ricorrere al subappalto, 
secondo quanto previsto dal Bando. 
Relativamente alla documentazione, si veda risposta al 
quesito precedente (n. 12).  
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