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Quesito Risposta 

1 
Il contributo ANAC e la garanzia provvisoria 
sono richiesti anche nel caso in cui il 
concorrente è un Ente Pubblico di Ricerca? 

Si 

2 

Buongiorno, nel bando viene riportato che 
“potrà essere autorizzato il subappalto nei 
confronti di un soggetto che ha presentato 
offerta nella presente procedura.” Questo 
significa che la medesima azienda può 
partecipare al bando in qualità di proponente 
in forma singola ed essere anche indicata 
come subappaltatore in un'altra proposta di 
una diversa azienda proponente? In caso di 
risposta affermativa alla domanda 
precedente, ci sono dei limiti al numero di 
proposte a cui una azienda può partecipare in 
qualità di subappaltatore? 

Si, la singola azienda può partecipare in 
qualità di proponente in forma singola o 
associata (RTI/consorzio) in una sola 
proposta ma potrà partecipare come 
subappaltatore in altre proposte. Non ci 
sono limiti al numero di proposte al quale 
un’azienda può partecipare in qualità di 
subappaltatore. 

3 

a) si prega l’Agenzia di chiarire se anche le 
grandi Imprese possano partecipare al bando 
di selezione ed in caso affermativo come si 
debba compilare il punto 8 del “Mod. 1 
“Impresa singola/impresa RTI/impresa 
consorzio- DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” relativo alla dichiarazione 
di Micro, Piccola e Media impresa; 
 
b) si prega l’Agenzia di chiarire se al Mod. 1 
“Impresa singola/impresa RTI/impresa 
consorzio- DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” sia necessario apporre la 
marca da bollo come indicato in alto a sinistra 
del modulo stesso; 

a) si conferma che anche le grandi imprese 
possono partecipare al bando, in tal caso il 
punto 8 del mod. 1 non va compilato 
 
 
 
 
 
 
b) Si conferma che la marca da bollo deve 
essere apposta sul modello 1 
 
 
 
 
 



 
 

c) si prega l’Agenzia di chiarire se la proposta 
economica debba essere assoggettata 
all’imposta di bollo e nel caso su quale 
documento si deve apporre. 

c) La proposta economica verrà assoggettata 
ad imposta di bollo solo in caso di 
accettazione dell’offerta da parte della 
stazione appaltante, pertanto l’offerta 
economica non deve essere assoggettata ad 
imposta di bollo nella presente fase della 
procedura. Si ribadisce, come specificato 
nella risposta al precedente quesito 3-b, che 
la marca da bollo deve essere apposta per la 
partecipazione alla presente gara solo sulla 
domanda di partecipazione e, nella specie, 
sul modello 1.   
 

4 

Si chiede di confermare che, in caso di 
partecipazione in RTI, i requisiti di capacità 
tecnica devono essere soddisfatti interamente 
dalla mandataria e che quindi non è possibile 
che il requisito sia posseduto in parte dalla 
mandataria ed in parte dalle mandanti fermo 
restando che la mandataria dovrà possedere il 
requisito in misura maggioritaria. 

Si conferma che i requisiti di capacità tecnica 
devono essere soddisfatti interamente dalla 
mandataria o da una delle consorziate nel 
consorzio ordinario  

5 

a) qual è il rate di finanziamento da parte di 
ASI per questo tipo di bando? 

 
b) ci sono differenze per enti di ricerca, grandi 
imprese e piccole/medie imprese? 
 

a) le attività saranno 100% a carico di ASI. 
 
 
b) no 
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