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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO, MEDIANTE AGGIUDICAZIONE SECONDO 
IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, 
DELL’AFFIDAMENTO, IN REGIME DI CONCESSIONE SOTTO SOGLIA (ART. 35 
D.LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii.), DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO 
DELL’EVASIONE/ELUSIONE TRIBUTARIA, DELLA RISCOSSIONE COATTIVA 
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE COMUNALI E DELLA 
GESTIONE DELLE ENTRATE MINORI ICPAAPP- COSAP CODICE CIG: 81837460D8 
 
Risposta a richiesta informazioni 
 
Richiesta n. 8: in riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: 
1. vista l'emergenza Coronavirus e le relative disposizioni del Governo in merito al divieto di 

spostamenti, si chiede se per il versamento del bollo di € 16 a mezzo F23, è possibile utilizzare 
un altro mezzo che permetta di effettuare il versamento in maniera telematica, ad esempio il 
modello F24 (con l'indicazione della sezione e causale tributo) o bonifico bancario (con 
l'indicazione dell'IBAN, Intestatario e causale). 

2. se per le attestazioni bancarie, richieste in originale, essendo una gara telematica, si possono 
caricare le scansioni con la relativa dichiarazione di conformità dell'originale. 

3. visto il periodo di emergenza Coronavirus e tutte le difficoltà che comporta, si chiede infine se 
codesta S.A. ha previsto il posticipo della scadenza della gara. 

Risposta n. 8: sebbene la richiesta di chiarimenti sia pervenuta oltre i termini stabiliti dal disciplinare 
di gara e via mail anziché via pec si ritiene di rispondere: 
1. fermo restando la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., ai sensi del DPCM 11/03/2020 i servizi bancari restano garantiti.  
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link sono disponibili le informazioni afferenti il 
versamento tramite il modello F23: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/come-versare-f23 

2. L’appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica senza finestra 
temporale. Per l’espletamento della presente procedura infatti, la Stazione Appaltante si avvale 
del Sistema Informatico, accessibile dal seguente link: https://cmcastelli.acquistitelematici.it/. Al 
punto 14) del disciplinare di gara sono indicate le modalità di presentazione della documentazione 
richiesta. 



Le attestazioni bancarie scansionate e firmate digitalmente possono essere caricate sulla 
piattaforma con la relativa dichiarazione di conformità all'originale. 

3. Questa S.A. non ha previsto il posticipo della scadenza della gara. Il contratto sottoscritto tra il 
Comune di Rocca di Papa e l’attuale Concessionario della riscossione è in scadenza ed è 
necessario procedere prontamente all’espletamento delle procedure per l’individuazione di un 
nuovo contraente. 

 

f.to Il responsabile unico del procedimento   

Anna Rita D’Andrea 


