GIUNTA REGIONALE
DPC – DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
DPC 18- SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE – L’AQUILA
Via Salaria Antica Est 27/F – 67100 L’AQUILA - C.F. 80003170661

Stazione unica Appaltante Abruzzo
(Delibera ANAC n. 125 del 10 febbraio 2016)

CHIARIMENTO N.1 DEL 20-07-2017

Quesito n. 1
Dove possiamo trovare il Protocollo di Legalità da firmare per accettazione (A,3,6) perche' non risulta
presente fra la documentazione di gara.Grazie

Risposta
Come già indicato nel disciplinare di gara, paragrafo 6.1 il protocollo di legalità potrà essere scaricato
all’indirizzo internet: http://www.info.asl2abruzzo.it/appalti/

Quesito n. 2
Vi alleghiamo il messaggio che riceviamo dall'ANACSaluti

Quesito n. 3
Buongiorno vi preghiamo di perfezionare i codici CIG nel sito ANAc in quanto non e' possibile generare i
modelli di pagamento .Di seguito quanto indicato dal sito:[50002] Il codice inserito è valido ma non è
attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante.Attendiamo vostra
risposta. Grazie

Quesito n. 4
Gentili dottori, Vi preghiamo di finalizzare l'iscrizione dei CIG sul portale ANAC al fine di permettere alle
aziende partecipante il pagamento della tassa. Grazie

Risposta
I codici CIG sono stati perfezionati nella giornata odierna e saranno disponibili dal giorno successivo ai fini
del pagamento del contributo dovuto ove richiesto.
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Quesito n. 5
Buonasera, vi preghiamo di fonirci il vostro codice fiscale, il codice Ufficio Agenzia Entrate e l'importo da
pagare, ai sensi della Circ. n. 36/E del 6/12/2006, per poter procedere al pagamento di modello F23 relativo
all'assolvimento imposta di bollo Grazie Saluti

Quesito n. 6
In merito a quanti riportato in oggetto, Vi chiediamo cortesemente la possibilità di assolvere l'imposta di
bollo tramite apposizione di marca da bollo cartacea, appositamente annullata, su carta intesta
dell'azienda.Se ciò non fosse possibile, Vi preghiamo di comunicare oltre Codice Contributo 456T, il
Cod.Fiscale del beneficiario e il codice dell'ufficio Agenzia delle Entrate. grazie

Risposta
Il codice fiscale della S.U.A.A. è : 80003170661
Riguardo all’importo da pagare si fa riferimento alla L. di Stabilità n. 147/2013 con una misura di
semplificazione che favorisce la digitalizzazione: infatti ai commi 591 e seguenti si dice esplicitamente che
“Per le istanze trasmesse per via telematica, l’imposta di cui al comma 1-bis (cioè le istanze trasmesse per
via telematica agli organi della Pubblica Amministrazione) è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a
prescindere dalla dimensione del documento”: quindi il bollo di €16,00 è riferito a tutto il documento
informatico.
Relativamente al codice Ufficio, bisogna inserire il codice dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate
competente per il Comune presso il quale si sta presentando l’istanza di pagamento, facendo riferimento
alle Tabelle dei codici degli uffici finanziari e delle Direzioni Regionali e Provinciali pubblicate sul sito
dell’Agenzia delle Entrate.
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