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              Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
              dei Comuni del Cratere  

                       Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
                      L’Aquila 

 
 

 

Procedura aperta finalizzata all'individuazione di un’Agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante 
sottoscrizione di un accordo quadro, la prestazione del “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato”  

CIG: 8249398296 

CUI S9306857066720200000 

 

Sono pervenute attraverso l’apposito applicativo disponibile sulla piattaforma 
https://gare.networkpa le seguenti richieste di chiarimenti la cui risposta è di seguito indicata. 

 

QUESITO n. 23 

Al punto 14.1 “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” del Disciplinare è scritto che la domanda stessa deve 
essere redatta in bollo. È possibile che si tratti di refuso? Domande di gara e dichiarazioni di cui agli articoli 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sono esenti da bollo, ai sensi dell’articolo 37 del medesimo decreto, come 
altresì ulteriormente chiarito dall'Agenzia delle Entrate (Interpello n. 906-101/2019: le domande di 
partecipazione e le offerte vanno assoggettate all'imposta di bollo solo quando sono seguite da 
accettazione da parte dell’Amministrazione). Qualora doveste invece confermare la necessità di versare il 
predetto contributo, potreste indicarci i codici necessari per procedere al pagamento digitale (tra cui codice 
tributo e codice atto)? Altrimenti, accettate il caricamento di una domanda con applicato un bollo fisico 
annullato, e successivamente scansionata? Ringrazio per l’attenzione e porgo distinti saluti. 

CHIARIMENTO n. 23 

Si conferma l’obbligatorietà dell’assolvimento dell’imposta di bollo per la domanda di partecipazione 
conformemente al bando tipo ANAC peraltro oggetto di approfondimento nella Relazione AIR-Allegato 
(entrambi i documenti sono consultabili al link 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/BandiTipo/_
bando1). L’interpello citato chiarisce, come previsto nel disciplinare della presente gara, che sono esenti da 
bollo le offerte economiche presentate dai partecipanti. L’art 37 del dpr 445/2000 rende esenti da imposte 
di bollo le dichiarazioni sostitutive. 

Modalità di pagamento: 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 
in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 
16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:   
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- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., 
codice fiscale);   

- dei dati identificativi della stazione appaltante, per questa finalità solo USRC (campo 5: U.S.R.C. C.F. 
93068570667); 

- del codice ufficio o ente (campo 6: 878);   

- del codice tributo (campo 11: 456T)   

- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Gara europea a procedura aperta 
finalizzata all'individuazione di un’Agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante sottoscrizione di un 
accordo quadro, la prestazione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le 
esigenze di USRC-USRA CIG: 8249398296”). 

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante entro il 
termine di presentazione dell’offerta attraverso la piattaforma https://gare.networkpa.it nella sezione 
“Eventuale documenti integrativi” copia informatica del pagamento mediante F23. 

 Si precisa che:   

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi il bollo è dovuto solo dalla mandataria capogruppo;  

- nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;   

- nel caso di Aggregazioni di rete dall’organo comune/mandataria. 

 

 

Il responsabile unico del procedimento 

                                                                                                                     F,to   Dott. Enrico Bianchi 

                                                                                                                      (originale conservato agli atti) 

                     

                                                                                                             

 

 

 


