Domanda n. 2
Buongiorno, in merito a quanto in oggetto, comunichiamo che sul disciplinare vengono
indicate due cifre differenti: pag. 8 ".... la sanzione pecuniaria prevista è fissata in ? 136,28 "
pari effettivamente all'uno per mille dell'importo di lavoro, mentre a pag 12 è indicata la cifra
di ? 181,49 (anche qui indicato come l'uno per mille). Quale cifra dobbiamo tenere presente?
Cordiali Saluti
Risposta n. 2
Nel disciplinare di gara è previsto che:
omissis ......
V.7 Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai
sensi dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter (introdotto dall’art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114), costituisce causa di
esclusione.
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata in euro 136,28.
omissis ......
11.3.5. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli
artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento;
e. prevedere il pagamento, a favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria
stabilità nella misura dell’uno per mille dell’importo del lavoro pari ad euro 181,49
eventualmente erogata ai sensi degli artt. 38 2 bis e 46 1 ter. D.lgs. 163/2006 come
modificati dall’art 39 L 114/2014. A tale sanzione non si applica la riduzione di cui all’art. 40
comma 7 D.Lgs 163/2006.
omissis ......
Trattandosi di mero errore materiale in quanto la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38,
comma 2-bis, del Codice è fissata in euro 136,28 ovvero pari all’uno per mille dell’importo del
lavoro :
II.2.1) Entità totale valore stimati IVA esclusa: €. 136.267,70 .= (compresi oneri per la
sicurezza).

Pertanto nel punto 11.3.5., lettera e., dove e scritto “dell’uno per mille
dell’importo del lavoro pari ad euro 181,49” leggasi:
“dell’uno per mille dell’importo del lavoro pari ad euro 136,28”.

Domanda n. 3
Si chiede quante marche da bollo siano necessarie per partecipare alla procedura in oggetto.
Il pagamento deve essere effettuato in antecedenza rispetto all'emissione dell'offerta
economica con quale criterio si calcolano le 4 facciate... Distinti saluti

Risposta n. 3
Nel disciplinare di gara è previsto che:
omissis ......
16.1. domanda di partecipazione in marca da bollo (Modello A) sottoscritta, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un
documento
di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore
del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme
all’originale della relativa procura.
Attestazione del pagamento dell’imposta di bollo. È obbligatoria inoltre l’attestazione del
pagamento dell’imposta di bollo come di seguito specificato. La domanda di partecipazione dovrà
essere resa legale mediante l’assolvimento dell’imposta di bollo pari a euro 16,00 (solo per i
soggetti
che non siano esenti dall’imposta di bollo in base ad espressa disposizione di legge). Nel caso in cui
il concorrente sia esente dovrà allegare una dichiarazione firmata digitalmente che giustifichi
l’esenzione dal pagamento.
L’imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A.
oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il mod. F23 dell’Agenzia delle Entrate
(Codice Ente TNQ), indicando il codice 456T causale “imposta di bollo domanda di
partecipazione” e seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell’Agenzia delle
Entrate alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it
Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF firmata
digitalmente dal sottoscrittore ed inserita nel campo “requisiti amministrativi”.
omissis ......
17. Contenuto della Busta “B - Offerta economica” omissis ......
2) il concorrente deve altresì allegare l’attestazione del pagamento dell’imposta di bollo pari a
euro 16,00 ogni 4 facciate (solo per i soggetti che non siano esenti dall’imposta di bollo in base ad
espressa disposizione di legge). L’imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle
banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il mod. F23
dell’Agenzia delle Entrate (Codice Ente TNQ), causale CIG offerta economica indicando il codice
456T e causale “imposta di bollo offerta economica” e seguendo le istruzioni fornite con apposito
programma sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it.
omissis ......

La marca da bollo è prevista come sopra riportato.
“Ogni 4 facciate” è da intendersi ogni 4 facciate scritte e, comunque,
ogni 100 righe.

