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PER SITO
          

AT 83716-661-2019
Numero di protocollo associato al documento  
come metadato  (DPCM 3.12.2013,  art.  20).  
Verificare l'oggetto della PEC o i  f i les allegati  
alla medesima. Data di regist razione inclusa  
nella segnatura di protocollo.

NOTA DI CHIARIMENTO N. 3

Oggetto: PROCEDURA APERTA  PER L’AFFIDAMENTO DEI  LAVORI DI  REALIZZAZIONE DEI 
NUOVI  LABORATORI  CIMeC  –  EDIFICIO  10  –  MANIFATTURE  TABACCHI  A 
ROVERETO.

A riscontro della richiesta di chiarimento, formulata da un operatore economico e di seguito 
riportata, si provvede a pubblicare la relativa risposta:

QUESITO 7:

“Abbiamo notato che l'allegato F ATTESTAZIONE IMPOSTA DI BOLLO, da inserire nell'offerta 
economica come indicato dal disciplinare, presenta al suo interno la seguente dicitura: "Marche 
apposte  su  Domanda  di  partecipazione".
Non dovrebbe essere indicato marche apposte su Offerta Economica? “

RISPOSTA 7:

Si  conferma che  l’indicazione  “marche  apposte  su  domanda  di  partecipazione” contenuta  nel 
succitato ALLEGATO F “ATTESTAZIONE IMPOSTA DI BOLLO”, messo a disposizione dei concorrenti 
per mero ausilio,   costituisce un refuso. Si richiama pertanto la previsione di cui al paragrafo 3.A 
del bando di gara per cui sono la lista delle lavorazioni e forniture nonché il documento di sintesi 
ad essere soggetti ad imposta di bollo.

Rimane fermo il  pagamento dell’imposta di bollo  anche  nel caso di eventuale presentazione di 
fideiussione bancaria .
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Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-
SRM (nella sezione “Dati generali – Informazioni acquirente”).

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  
costituisce copia dell’originale informatico firmato  
digitalmente  predisposto  e  conservato  presso  
questa Amministrazione in conformità alle regole  
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma  
autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  
del  nominativo  del  responsabile  (art.  3  D.  Lgs.  

39/1993).

RP/PZ
Responsabile del procedimento:
dott.ssa Paola Zorzi
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