Torino, 8 ottobre 2019

Oggetto:

Prot. 1202 / 2019

Appalto di lavori di “Ristrutturazione locali ad uso ufficio in via Cagliari 34/C a Torino” –
CUP B19H19000190005 – CIG 8036700EA1 – Chiarimenti (3) – F23 / Pagamento contributo
ANAC.

In riferimento alla procedura in oggetto, si chiarisce quanto segue.
1.

Il Modello F23 può essere utilizzato solo per l’assolvimento dell’imposta di bollo in alternativa alla marca
da bollo da apporre sull’offerta economica. Il relativo codice tributo è 456T.

2.

Il pagamento del contributo all’ANAC deve avvenire ai sensi delle “Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e
privati, in vigore dal 1° gennaio 2015”. Per effettuare il pagamento è necessario iscriversi al Servizio Riscossione Contributi, collegarsi con le credenziali da questo rilasciate e inserire nel sistema il codice CIG.
Il pagamento della contribuzione può avvenire:


on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo certified by), MasterCard (con la gestione del protocollo secure code), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare
all’offerta) all’indirizzo mail indicato al momento dell’iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei pagamenti effettuati sul Servizio Riscossione Contributi;



in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal SRC, presso tutti i punti vendita della rete
dei Tabaccai Lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Al momento del pagamento,
l’operatore economico deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto
vendita (codice fiscale del pagante e codice CIG della procedura). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.
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