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UTI SILE e MEDUNA 
____________________________________________________________________ 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI 
 
Azzano Decimo, 15/11/2019 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA, 
MISURA E CONTABILITÀ NONCHÈ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA CESARE BATTISTI 2° LOTTO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP 
J46J16000200006 
      

CHIARIMENTI 
 

QUESITO N. 1  
Si richiede se il beneficiario della Garanzia provvisoria e del modello F23 per il pagamento dell’imposta di bollo sia UTI 
Sile e Meduna - Centrale di Committenza per conto del Comune di Azzano Decimo (PN) avente Codice fiscale: 
91092400935, poichè all'interno del DGUE è riportato invece il codice fiscale 80001730938 che corrisponde al Comune di 
Azzano Decimo? 
 
RISPOSTA N. 1 
La garanzia provvisoria deve essere intestata all’UTI Sile e Meduna C.F. 91092400935. 
Per quanto concerne l’imposta di bollo, il concorrente deve produrre il modello F23 che attesti l’avvenuto versamento 
dell’imposta di bollo inerente alla dichiarazione di partecipazione, pari a € 16,00. Con riferimento alla compilazione del 
modello F23 occorre precisare che: Sezione Dati Anagrafici - al punto 4 deve essere inserita la ragione sociale di chi 
effettua il versamento; - al punto 5 devono essere riportati i seguenti dati: Ragione sociale: Uti Sile e Meduna: Azzano 
Decimo, Piazza Libertà 1 Provincia: PN Codice fiscale: 91092400935; Sezione Dati del versamento - al punto 10 “Estremi 
dell’atto o del documento” deve essere riportato l’anno di riferimento della gara 2019 e l’ID GARA: 7599010; - al punto 11 
“Codice tributo” deve essere riportato il numero 456T; - al punto 12 “Descrizione” deve essere riportata la dicitura “Imposta 
di bollo”; - al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di € 16,00 (euro sedici/00). Il codice ufficio 
o ente è TIK. 
 
 
QUESITO N. 2  
Ai fini della domanda di partecipazione in forma di RTP da costituirsi, non troviamo un apposito campo per l'inserimento 
dell'anagrafica del giovane professionista, obbligatorio per la nostra fattispecie. E' corretto indicarne i dati inserendoli 
all'interno dell'Allegato A "Domanda di partecipazione"? 
 
RISPOSTA N. 2 
I servizi tecnici oggetto di appalto non ricomprendono la progettazione pertanto in relazione all’art. 24, comma 5, del D.Lgs 
50/2016 e all’art. 4, comma 1, del D.M. 263/2016 non è obbligatorio indicare il giovane professionista. 
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