OGGETTO: GARA IN LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI COMPOSIZIONE, STAMPA, ALLESTIMENTO SPEDIZIONI
E SERVIZI DI CONSEGNA PER ISTAT – ID 1957
***
CHIARIMENTI
1) Domanda
Avrei necessità di conferma sul codice da adottare quale “causale” del versamento per assolvere all’imposta di
bollo di €16 dell'offerta economica da indicare nel campo 9 del modello F23, trattasi di codifica di due lettere
stabilita nelle istruzioni di compilazione dall’AGGEE.

Risposta
Con riferimento all’assolvimento dell’imposta di bollo mediante l’utilizzo del modello F23, si precisa che, come
indicato al Paragrafo 7 del Disciplinare, è richiesta la compilazione dei campi 4, 5, 6, 11 e 12. Laddove l’ente presso il
quale viene effettuato il pagamento (Banca, Agenzia delle Entrate, Ufficio postale, etc.) dovesse richiederne la
compilazione, il codice da indicare nel campo 9 del predetto modello F23 corrisponde a: IN.

2) Domanda
La presente per chiedere delucidazioni in merito al documento richiesto "Comprova imposta di bollo" non
presente tra la documentazione di gara.

Risposta
Si ribadisce che ai sensi del Paragrafo 7 del Disciplinare:
“La documentazione che costituisce l’offerta economica per ogni lotto dovrà essere presentata nel rispetto di quanto
stabilito dal DPR 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:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice
fiscale); in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d. lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della
mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.
b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Consip S.p.A., Via Isonzo, 19/E - Roma, C.F.
05359681003);
- del codice ufficio o ente (campo 6: RCC);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Gara per l’affidamento dei Servizi di
composizione, stampa, allestimento spedizioni e servizi di consegna per Istat – ID 1957 (Lotto 1 CIG:
7319617308; Lotto 2 CIG: 73196259A0; Lotto 3 CIG: 7319637389).
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inviare e far pervenire a Consip entro il termine di
presentazione dell’offerta attraverso il Sistema nell’apposita sezione “comprova imposta di bollo” copia informatica
Classificazione Consip Public

dell’F23.”
Pertanto, l’assolvimento dell’imposta di bollo deve essere comprovato attraverso la produzione a Sistema,
nell’apposita sezione denominata “comprova imposta di bollo”, della copia informatica (scansione) del modello F23,
opportunamente compilato, con il quale è stato effettuato il pagamento. Si rimanda, inoltre, alla risposta alla
Domanda 1.
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