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FAQ n. 6

Domanda:

Domanda: si chiede se come indicato al punto 13. del Disciplinare di Gara tutti i documenti oltre ad essere
firmati digitalmente debbano avere anche la marcatura temporale. Si chiede infine per provvedere al
pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza di partecipazione e sull'offerta economica, non rientrando il vs
spettabile ente tra quelli che possono ricevere il pagamento delle marca da bollo virtuale tramite il sistema
"PagoPA", se si possa apporre la marca sui due documenti, annullarla con data e caricare il documento
scansionato debitamente firmato digitalmente. Grazie dell'attenzione.

Risposta:

1) L’indicazione della marcatura temporale rappresenta un mero refuso, non risultando riportata
peraltro nei paragrafi del disciplinare che seguono relativi alle dichiarazioni e documenti da presentare
in ordine alle varie buste telematiche riferite alla documentazione amministrativa, tecnica, offerta
riduzione tempo ed economica.

Pertanto, nel caso della procedura in oggetto, non risulta necessaria l’apposizione della marca
medesima, risulta sufficiente ai fini dell’ammissibilità la sottoscrizione della documentazione con
firma digitale in corso di validità.

Rimane fermo quanto previsto nel Disciplinare di gara, paragrafo 14 – Soccorso istruttorio nella parte
in cui si prevede:

“la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta”.

2) L’imposta di bollo risulta dovuta solo in relazione all’istanza di partecipazione.

Per le modalità di assolvimento della stessa si rinvia alle istruzioni previste nel disciplinare:

I concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell’assolvimento imposta di bollo in
una delle modalità previste dalla normativa vigente. … A titolo esemplificativo, i concorrenti possono
allegare copia scansionata del foglio sui cui viene apposta la marca da bollo, debitamente annullata,
con l’indicazione del numero gara SIMOG e CIG della presente procedura di gara, o, in alternativa,
ricorrendo alla marca da bollo virtuale, allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo


