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Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 5 0/2016 per l’affidamento dei lavori di:  
 “ Realizzazione nuovo fabbricato destinato ad atti vità ricreative all’interno del parco 
Matteotti a Cusano Milanino, con finalità sociali”   Risposte ai quesiti, aggiornate al 
05/02/2018. 

 CIG 7332210B18 

 

Quesito n.  1   del    

 

Alla vs cortese attenzione,chiedo gentilezza di chiarimenti sull'imposta di bollo da 

assolvere, come da Disciplinare di gara bisogna utilizzare il modello "F23", si può utilizzare 

invece in modello F24?  

 

Risposta: Pur rientrando la materia di competenza dell’Agenzia delle Entrate, l’F24 

parrebbe più funzionale ai versamenti, Regolamentati con provvedimento Prot. 

2015/14261 del Direttore delle Agenzie delle Entrate. Tuttavia non si rilevano elementi 

pregiudizialmente ostativi a tal tipo di soluzione. La stazione appaltante deve essere 

comunque essere posta in condizione di verificare che il versamento sia pertinente 

all’evasione dell’imposta di bollo connessa alla procedura in oggetto. Nel caso si utilizzi 

l’F24 il codice tributo cambia: il codice 456T è il tributo da versare solo con modello F23, 

Il codice 1505 è il tributo da versare solo con modello F24 elide. 

 

Distinti saluti 
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Quesito n.  2  del    

Buongiorno chiediamo conferma se per la presa visione che indicate che si può effettuare 

in modo autonomo, il vs. spettabile ente NON rilascerà alcuna attestazione, ma dovre solo 

compilare l'autocertificazione. in attesa di vs. cortese cenno di risposta ringraziamo. 

cordiali saluti. 

 

Risposta: Il  sopralluogo è obbligatorio, infatti  il partecipante è tenuto a dichiarare la 

visione dei luoghi (vedi punto punto A), 13 del disciplinare di gara), ma è effettuabile in 

autonomia, non ne sarà rilasciata certificazione da parte della stazione appaltante, che 

comunque rimane a disposizione per eventuali approfondimenti anche il loco. 

Distinti saluti 
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