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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A 

TERRA E DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI UFFICI REGIONALI 

 

CIG 69140896BC 

 

CHIARIMENTI 

CHIARIMENTO N. 1 

DOMANDA: Con riferimento al pagamento dell’imposta mediante il modello F23 si chiede quale sia il codice 

tributo da utilizzare. 

RISPOSTA: Con riferimento al pagamento dell’imposta mediante il modello F23 ed il relativo codice tributo 

da utilizzare, si precisa quanto segue: 

Produrre e allegare copia scansionata del Mod. F23 che attesti l’avvenuto versamento 

dell’imposta di Bollo, inerente l’Offerta Economica, pari a € 16,00. Il versamento dell’imposta 

deve essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, 

comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. 

Per quanto riguarda il modello F23, lo stesso può essere effettuato dalla sola impresa 

mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal 

Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti e in riferimento alla compilazione occorre precisare che: 

• Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il 

versamento, ovvero dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, 

comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; 

• Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i seguenti:  

• Ragione sociale: Regione Autonoma della Sardegna, 
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• Comune: Cagliari, viale Trento 69 

• Provincia: CA 

• Codice fiscale: 80002870923 

• Sez. Dati del versamento, al punto 6 “Ufficio/Ente”, devono essere riportato il seguente 

codice TWD 

• Sez. Dati del versamento, al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere 

riportato l’anno di riferimento della gara 201X e nella parte riferita al numero deve esser 

inserito il CIG relativo al lotto a cui il concorrente partecipa 

• Sez. Dati del versamento, al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il num. 

456T 

• Sez. Dati del versamento, al punto 12 “Descrizione” deve essere riportato la dicitura 

Imposta di bollo 

• Sez. Dati del versamento, al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e 

in lettere di € 16,00 (euro sedici/00) 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 


