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Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 
 

RDO n. 2567624 - NOLEGGIO AUTOVETTURA VOLKSWAGEN PASSAT TIPO IBRIDO 

– CIG Z902CFAE7F 

CHIARIMENTI - AVVISO 1 

Domanda: Si richiedono i chiarimenti: CARTA VERDE: Ad oggi, la presenza della carta verde è 

necessaria solo per la circolazione in alcuni paesi extraeuropei (la circolazione nei paesi 

europei -compresi Svizzera Serbia e Andorra - è consentita con il solo certificato), pertanto 

non sarà presente nella vettura. La stessa verrà comunque fornita gratuitamente dalla 

scrivente su semplice richiesta del driver/fleet manager, con indicazione del paese dove si 

intende circolare. Si chiede di confermare tale modalità di azione. - SPESE 

CONTRATTUALI E PUBBLICAZIONE BANDO: Si chiede di specificare a quanto 

ammontano gli oneri e/o spese relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto, 

qualora siano previste a carico dell’Aggiudicatario. 

Risposta: CARTA VERDE: si conferma la modalità di azione indicata nella domanda. 

SPESE CONTRATTUALI E PUBBLICAZIONE BANDO: Nella considerazione che 

trattasi di procedura negoziata a mezzo RDO sul MEPA l’Aggiudicatario, a seguito del 

perfezionamento della stipula, dovrà provvedere al pagamento delle spese per l’imposta di 

bollo dovuta ex art. 2 della tariffa di cui al DPR 642/1972, pari ad euro 16,00 per ogni 

“foglio” del “documento di stipula”.  

Sulla base delle indicazioni da ultimo fornite dall’Agenzia delle Entrate con specifico 

riferimento alle modalità di assolvimento del bollo per i contratti pubblici formati 

all’interno del MEPA (Risposta n. 321 del 25 luglio 2019), il pagamento della suddetta 

imposta dovrà avvenire mediante una delle seguenti modalità: 

• o mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle 

En-trate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; in tal caso 

l’Aggiudicatario potrà comprovare l’assolvimento dell’imposta dichiarando sul documento 

in formato elettronico il codice di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato 

dall’intermediario;  

• o in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia 

dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.  

L’Aggiudicatario dovrà fornire all’Autorità la documentazione comprovante 

l’assolvimento dell’imposta secondo una delle modalità di cui al comma 2, unitamente ad 

autodichiarazione ex artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000 s.m.i. con la quale 

l’Aggiudicatario attesti che il contrassegno viene utilizzato esclusivamente in relazione al 

predetto “documento di stipula” e non in relazione ad altri documenti. garantisce 

l’assolvimento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n. 642/1972 e in conformità 

a quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013. 

Non sussistono altre spese contrattuali o di pubblicità. 

Roma, 25 maggio 2020    Il Responsabile del procedimento 

           Annalisa Rocchietti 

       (FIRMATO DIGITALMENTE) 


		2020-05-25T09:54:51+0000
	ROCCHIETTI MARCH ANNALISA




