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         Lì, 05 giugno 2020 
 
 
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI“COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA “A. GASBARRINI” E 

REALIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO VIALE S. PERTINI” – EVENTI 

SISMICI 2016 - OCS N. 33 DEL 11/07/2017”. (art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 

IMPORTO A BASE DI GARA:  € 999´397,17 (oneri per la sicurezza compresi) 
CIG: 8296350C97 CUP: B78E18000190001 
 
RUP: Geom. Fabrizio Verticelli 

 

C H I A R I M E N T I 
(art.6 lettera di invito) 

 
QUESITO N.1 – 2 -3 
“si chiede conferma di quanto esposto: 
1 - il sopralluogo non è obbigatorio; 
2- il contributo anac non va effettuato. 
3- inoltre si comunica l'esonero della marca da bollo  per i motivi di seguito indicati ……..:” 
 

RISPOSTA (quesito 1 – 2 - 3) 
 
1) Il sopralluogo non è obbligatorio, ma l’offerente dichiara autonomamente di essersi recato sul luogo…. 

ecc. cosi come previsto dal disciplinare di gara Art.1  punto n.1 lett. b – c.  (vedi mod. “A”  (allegato agli 
atti di gara) lett. g  -  h. 
 

2) Il contributo ANAC non deve essere assolto ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34/2020 ha previsto che le 
stazioni appaltanti e gli operatori economici siano esonerati dal versamento della cosiddetta “imposta 
sulla gara”, il contributo normato dall’art. 1 comma 65 della legge 266/2005, da corrispondere 
all’Autorità nazionale anticorruzione. La sospensione del pagamento vige per tutte le procedure di gara 
avviate dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2020. Quindi, dal 19 maggio 2020 
è sospeso l’obbligo del versamento dell’imposta sulle gare, sia per le stazioni appaltanti che per i 
concorrenti. L’Autorità ha precisato che, per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020, la 
contribuzione sia comunque dovuta. Per “avvio della procedura” si deve intendere “la data di 
pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la 
data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta” (ANAC, Comunicato del Presidente 20 maggio 
2020). 
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3) L’imposta di bollo non deve essere assolta per quanto attiene alla offerta economica cosi come 
specificato dall’Agenzia delle Entrate con l’Interpello n.906-101/2019 del 13/09/2019 - 0564336 
“……si ritiene che l’offerta economica, presentata nelle procedure di gara telematica per 
l’affidamento di lavori, non debba essere assoggettata ad imposta di bollo, poiché si tratta di 
scrittura privata con la quale si creano rapporti giuridici, in coerenza con quanto chiarito a 
proposito delle procedure di acquisto di beni e servizi tramite il mercato elettronico.  L’imposta di 
bollo si applica unicamente al contratto di appalto, stipulato ad avvenuta aggiudicazione, e ai 
documenti facenti parte integrale del contratto, ivi compresa l’offerta economica, sempre che non 
rientrino nell’articolo 28 della Tariffa, Parte seconda, allegata al DPR n. 642/1972.” 

 

 

 


