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Quesiti - chiarimenti 
 
 
QUESITO N. 3 
 
 Con la presente siamo a porre la seguente richiesta di chiarimento: 
 
- Con riferimento alla richiesta di assolvere l'imposta di bollo sulla domanda di 
partecipazione di cui all'art. 15.1 del Disciplinare di Gara, si chiede di chiarire: 
1. se l'imposta di bollo da pagare è pari a soli € 16,00 o se debba essere calcolata 
come € 16,00 ogni 4 pagine che compongono la domanda di partecipazione; 
 

2. se a dimostrazione dell'assolvimento sia sufficiente produrre copia scansionata 
di un foglio su cui sono apposte le marche da bollo necessarie opportunamente 
annullate oppure sia necessario pagare l'imposta di bollo tramite F23 e produrre la 
relativa quietanza; 
 
3. nel caso in cui sia necessario pagare l'imposta di bollo tramite modello F23, si 
chiede di fornire i dati necessari (codice ufficio, codice tributo, ecc.).  
 
 
 
RISPOSTA 
 
1. L’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere dalla 
dimensione del documento e, pertanto, NON ogni 4 pagine. 
 
2. A dimostrazione dell'assolvimento è sufficiente produrre copia scansionata di un foglio su cui è 
apposta la marca da bollo necessaria, opportunamente annullata. 
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3. In alternativa, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, il modello F23 dovrà contenere le 
seguenti indicazioni:  
 
- Dati identificativi del concorrente (denominazione, ragione sociale, codice fiscale/ partita IVA, 
sede sociale);  
- Dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5): Ragione sociale: Comune di Villacidro, 
Comune Villacidro, Piazza Municipio, 1 Provincia: SU, Codice fiscale: 82002040929; 
- Dati del versamento, al punto 6 “Ufficio/Ente” deve essere riportato il seguente codice: TWM; 
- Codice tributo (campo 11): 456T;  
- Descrizione pagamento (campo 12): Imposta di bollo appalto mensa scolastica  
- Dati del versamento (campo 13) “Importo” deve essere riportato il valore in cifre e in lettere di € 
16,00 (euro sedici/00). 
       Il RUP 
       Graziella Pisci 
 
 
 
 

 

  
Villacidro, 2 Settembre 2021 
 
 
                                                                                           Il responsabile del procedimento 
                    F.to    Dott.ssa Graziella Pisci 


