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Rettifica punto 13.1 disciplinare di gara – Pagamento imposta di bollo
istanza di partecipazione.

Si porta a conoscenza che a seguito di richiesta di chiarimento da parte di un
operatore economico partecipante alla gara in oggetto e successiva verifica
eseguita da questa Stazione Appaltante, si è riscontrata una errata previsione
dell’imposta di bollo sull’istanza di partecipazione (punto 13.1, pag.16), in
quanto con nota n. 7 del 5 gennaio 2021 l’Agenzia dell’Entrate chiariva che
“l'adesione ad una procedura negoziata non necessiterebbe di una formale
domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, il quale
potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta.
Pertanto, tale documento non deve essere assoggettato ad imposta di bollo.”
Il presente avviso, conseguentemente a quanto sopra riportato, annulla e
sostituisce la dicitura prevista al punto 13.1, pag.13 del disciplinare di gara.
“L’istanza di partecipazione andrà redatta, in bollo, preferibilmente secondo il
modello reso disponibile dalla stazione appaltante fra la documentazione di
gara” con la seguente dicitura “L’istanza di partecipazione andrà redatta
preferibilmente secondo il modello reso disponibile dalla stazione
appaltante fra la documentazione di gara”.
Di conseguenza la parte descritta a pag. 17 del punto 13.1: “ Il concorrente,
sulla domanda di partecipazione, dovrà assolvere l’imposta di bollo secondo
quanto previsto dall’art.2, della PARTE I, dell’Allegato A – Tariffa, del DPR 26
ottobre 1972, n.642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e dal D.L.26/04/2013,
n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento
dell’importo (€.16,00), tramite, alternativamente, le seguenti modalità:
- copia del Modello F23 (Codice tributo: 456T; Ufficio Ente: TGJ) dal quale si
evince assolvimento bollo per gara in oggetto con importo dovuto, corredata da
dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/00 firmata
digitalmente, oppure

- assolvimento dell’imposta di bollo mediante contrassegno con indicazione
sull’offerta del codice numerico composto da 14 cifre e rilevabili dal
“contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario” (Risoluzione n.89/E del
06/10/2016 Agenzia dell’Entrate). In quest’ultimo caso, si chiede di inserire a
sistema, copia del contrassegno con dichiarazione di conformità all’originale
resa ai sensi del DPR 445/00, firmata digitalmente. L’operatore economico
conserverà il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale
previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (articolo
37 del DPR n 642 del 1972).” Non dovrà essere tenuta in considerazione.
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