
 
 

 

OGGETTO: Lavori di restauro e recupero funzionale edificio 'Santa Marta' sito in Strada Maggiore n. 74 
Bologna, mediante realizzazione di appartamenti per anziani autosufficienti Asp Città di Bologna 

CIG 7468227FDE CUP H33F16000000005 
 

 

Chiarimento n. 21 
 

Su richiesta di un operatore economico interessato a partecipare alla gara in oggetto, si fornisce il seguente 
chiarimento al quesito posto, che di seguito si riporta: 

 
Quesito: 

 

Alla pg 25 di 40 del Disciplinare al paragrafo 12.4 Busta B – Offerta Tecnica viene trascritta la seguente 
disposizione “L’offerta per la parte tecnico-qualitativa è soggetta ad imposta di bollo in base alla Tariffa 

allegato A de DPR n. 642/1972 dell’imposta. L’Azienda provvede a dar corso alla regolarizzazione ai sensi 
dell’art. 31 del DPR n. 642/72” 

 

1. Si chiede se trattasi di refuso, poiché l’offerta tecnica non è mai stata sottoposta a imposta 
di bollo; e se così fosse si chiede, se anche gli eventuali allegati, tavole, schede tecniche, 

ect… siano soggette all’imposta di bollo ogni 4 pagine, oppure solo le Relazioni di ogni 
criterio ed eventualmente se può ritenersi sufficiente una sola marca da bollo sulla prima 

pagina di copertina di ogni relazione; 
 

2. Per l’offerta economica e precisamente la Lista delle Lavorazioni e Forniture, è sufficiente 

una sola marca da bollo sulla prima pagina? 
 

3. Per i subappaltatori indicati è sufficiente che questi presentino il solo Modello DGUE 
denominato nella Vostra Modulistica “04 allegato 3 . DGUE subappalto”? 

 

Risposta: 

 
1. Si conferma che dovrà essere apposta una sola Marca da bollo sulla prima pagina dell’offerta 

tecnica; 
 

2. Si conferma che dovrà essere apposta una sola Marca da bollo sulla prima pagina della 
Scheda d’offerta economica (Allegato 6 – Scheda d’offerta) e non anche sulla “Lista delle 

lavorazioni e forniture” (da allegare alla predetta Scheda d’offerta); 

 
3. Si conferma quanto previsto al Paragrafo 3.8.1 comma 10 del Disciplinare di gara (DGUE 

riservato al subappaltore, Allegato 3 al disciplinare di gara). 

 
 

Bologna,  11 Giugno 2018 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

                     Geom. Maurizio Berarducci 

 
 

 



 


