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ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’ANAC.  
 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara sono tenuti al pagamento della 
contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. 
Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere 
versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto 
versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente 
ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005. 

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione 
Contributi  
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla 
quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della 
contribuzione: 

 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 di posta 
elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo 
alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione 
Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del 
pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato 
dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale 
intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta. 

 
Importo del contributo dovuto: € 35,00; 
CIG che identifica la procedura:  71097027B0. 
 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi

