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Oggetto: Risposte a quesiti per  “Procedura aperta per l’affidamento di lavori 
di manutenzione ed intervento di compartimentazione scale e adeguamento 
norme prevenzione incendio presso la casa di Soggiorno sita nel comune di 
Fano (PU) – Via Montegrappa n. 19” 
 
 
D: Come si effettua il versamento pari ad Euro 20,00 a titolo di contribuzione a favore 
dell’Autorità di Vigilanza dei contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture? (punto 10 –
pag. 4 del Disciplinare di Gara) 
 
 
R: Per l’effettuazione del pagamento bisogna iscriversi on line al nuovo “Servizio di Riscossione” 
raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it a partire dal 1 maggio 2010. 
 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali 
da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore 
economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante 
carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita 
Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti 
modalità di pagamento della contribuzione: 

• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le 
istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. 

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 
potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti 
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale 
all’offerta. 

 
 
 
                                                                         Firmato il Responsabile del Procedimento 
                                                                                  Dott.ssa Giuseppina Vecchio 
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