Provincia di Verona
Risposte ai chiarimenti: gara a procedura ristretta per l'affidamento dei lavori di realizzazione di
nuovi golfi per le fermate per i passeggeri della linea extraurbana di trasporto pubblico, lotto 2006.

Quesito n. 1 del 16 gennaio 2019
E’ possibile assolvere al versamento della marca da bollo applicando la marca direttamente sulla
domanda di partecipazione (che ha il riquadro apposito)?
In caso negativo, quindi di versamento tramite bonifico bancario, è comunque necessario applicare
la marca anche sulla domanda di partecipazione?
Chiarimento n. 1
Trattandosi di gara telematica la modalità indicata nell'avviso (pagamento alla Tesoreria
provinciale) assolve correttamente il pagamento del bollo virtuale.
L'applicazione della marca da bollo sull'istanza non è prevista per la presente procedura, infatti
come indicato nell'avviso, pubblicato in data 9/01/2019, ad integrazione della documentazione di
gara , l’imposta di bollo, dovrà essere assolta in modo virtuale come previsto dall’art. 15, comma
5, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall’art. 1, comma 597, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
Il riquadro (con indicato "marca da bollo 16 euro") presente sul modello di domanda di
partecipazione è apposto per ricordare l'adempimento dell'assolvimento del bollo, che in ogni caso
deve essere virtuale.
Quesito n. 2 del 22 gennaio 2019
Non è possibile compilare la domanda di partecipazione. Si possono solo selezionare le varie
opzioni con le spunte.
Chiarimento n. 2
Il file della domanda di partecipazione non è un file scrivibile, pertanto per la compilazione basterà
una stampa del file, sua compilazione manuale, e ricaricamento con firma digitale.
Alternativamente, potrà essere impiegato idoneo applicativo per aggiunta di annotazioni su
documenti PDF.
Quesito n. 3 del 28 gennaio 2019
Un operatore economico provvisto di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate che autorizza a
corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo dovuta sugli atti e documenti (gare d'appalto)
chiede se è possibile assolvere l'imposta di bollo, dovuta per la presente manifestazione di interese,
con questa modalità.
Oppure se la modalità indicata nell'avviso tramite il versamento su conto corrente Unicredit Banca
è l'unica prevista.
Chiarimento n. 3
Se l'operatore è in grado di produrre alla Provincia, allegandolo nella competente sessione Sintel,
un documento che faccia riferimento all'avvenuto pagamento virtuale, con relativi puntuali
riferimenti che consentano il possibile accertamento, la modalità indicata può essere compatibile

con la richiesta di assolvimento virtuale del bollo.
Ove questo non risulti possibile, è necessario provvedere con le modalità richieste negli atti di
gara.

