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Oggetto:

ORISTANO – “ex Convento di San Francesco” - procedura di affidamento della progettazione definitiva

ed esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Lotto III, “riduzione del rischio
sismico”, CUP F16J19000100001 – CIG 8674236DFB e Lotto IV, “completamento di restauro e recupero funzionale
nuova sede Archivio di Stato di Oristano”, CUP F17E19000300001 - CIG 8674253C03.
Importo a base di gara € 235.118,85 di cui € 83.463,92 per la progettazione definitiva, € 94.581,14 per la
progettazione esecutiva e € 57.073,79 per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.

Addendum al Disciplinare di gara.

Ad integrazione del Disciplinare di gara nella procedura di cui all’oggetto, si dispone che sia la documentazione
amministrativa che l’offerta economica devono contenere le rispettive attestazioni dell’avvenuto pagamento
dell’imposta di bollo. Segnatamente:
-

la documentazione amministrativa deve contenere l’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo, pari ad €
16,00 (sedici/00) sul DGUE;

-

l’offerta economica deve contenere l’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo. L’operatore economico
deve allegare, all’interno della sezione economica, la prova dell’avvenuto pagamento della imposta di bollo,
pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica;

-

per il pagamento dell’imposta di bollo da rendersi sul DGUE e sull’Offerta Economica l’operatore economico
potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo”,
mediante il pagamento tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: “RP”;
codice ufficio di cui al punto 6 del modello “F23”: codice dell’ufficio (ufficio postale, agenzia bancaria, agenzia
delle entrate, ecc.) territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare
nella causale i due CIG della presente procedura di gara con l’indicazione del riferimento all’offerta economica).
A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/pagamenti/f23/modello+f23/ind+f23+mod
ello. Il pagamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato dall’operatore economico (nel caso di
Raggruppamenti è richiesto un singolo versamento ad opera della mandataria). La dimostrazione dell’avvenuto
pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento. In caso
di assenza di versamento, Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto D.P.R.
n. 642/1972. L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione
digitale;

-

a seguito dell’aggiudicazione, tutte le successive spese di bollo e di registro saranno a carico dell’aggiudicatario.
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Le suindicate disposizioni integrano il Disciplinare e ne costituiscono parte integrante.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Patrizia Luciana Tomassetti

DSo/PLT
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