
 
 

 

 

 

OGGETTO: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO - PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI UN 

PARTNER INDUSTRIALE  PER LO SVILUPPO DI ALEGAS S.R.L. 

 

 

QUESITO NR. 2 DEL 02/08/21 

 
Con riferimento all’avviso in oggetto, un Concorrente ha posto il seguente quesito: 

 
1. L’art. 7.1 prevede che la manifestazione di interesse debba essere presentata in bollo da 16 euro. Ciò 

vale anche nel caso di documentazione firmata digitalmente? 
 

2. L’art. 7.1, lettera b), comma ii), prevede l’obbligo di allegare gli ultimi tre bilanci approvati 

(2018,2019,2020) corredati da relativa nota di deposito o in alternativa di autocertificazione di idonea 
ragione ostativa contenente il valore del relativo fatturato. 

Nel caso di chiusura del bilancio infra annuale (nel nostro caso al 30 giugno di ogni anno), come ci 
dobbiamo comportare? E’ sufficiente che alleghiamo gli ultimi 3 bilanci approvati (2017/18, 2018/19, 

2019/20) e quindi solo fino al 30 giugno 2020 ? 

 
3. L’art. 8.2 prevede che tutte le dichiarazioni rese debbano avere la forma di autocertificazione ex Dpr 

455/00. Sono disponibili dei modelli/facsimili da utilizzare o possiamo procedere in autonomia? 

 

  
RISPOSTA 

 
1. Si conferma che, come indicato al paragrafo 7.1 dell’avviso pubblicato, la manifestazione d’interesse 

firmata digitalmente deve essere presentata in bollo da 16 euro. Per le modalità di assolvimento 

dell’imposta in esame, si rinvia a quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. 

2. Si conferma che, come previsto all’art. 7.1 lett. b) comma ii) dell’avviso pubblico, nel caso in cui il 

soggetto interessato non sia in grado di presentare copia del bilancio approvato e depositato relativo 

all’anno precedente alla pubblicazione del presente avviso, solo in sostituzione di quest’ultimo, l’impresa 

dovrà produrre una dichiarazione attestante idonea ragione ostativa e una dichiarazione, resa ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato globale del relativo esercizio. Nel caso 

di chiusura dell’esercizio infra annuale, i soggetti interessati potranno presentare documentazione 

equipollente attestante il possesso dei requisiti nel periodo di riferimento previsto al paragrafo 4.3 

dell’avviso. 

3. In merito a quanto richiesto all’art. 8.2 si precisa che non sono disponibili modelli/facsimili da utilizzare e 
pertanto i soggetti interessati dovranno produrre autonomamente le dichiarazioni richieste. 

Alessandria, 02/08/21 
La RUP 

Dr.ssa Ivana Stefani

 
 

 


