
 

 

QUESITO n. 8 del 01/08/2016 

richiesta chiarimento 11.1 disciplinare di gara: 

in merito al punto in oggetto, richiediamo conferma dell'iban sul quale effettuare il pagamento in favore 

dell'autorità 

 

 

RISPOSTA n. 8 

Il punto 11.1 del disciplinare stabilisce che il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità̀, per un importo pari ad € 140,00 (centoquaranta / 00), dovrà avvenire scegliendo tra le 

modalità̀ di cui alla deliberazione dell’A.N.A.C. n. 163 del 22 dicembre 2015.  

La deliberazione dell’A.N.A.C. n. 163 del 22.12.2015, quanto al versamento del contributo in questione, 

richiama a sua volta le istruzioni operative emanata dall’A.N.A.C. (consultabili sul sito internet della 

predetta Autorità). 

L’art. 4.2 delle citate istruzioni operative stabilisce al riguardo che: 

"L’operatore economico che intende partecipare ad una procedura di scelta del contraente, attivata dai 

soggetti di cui al precedente punto 4.1, deve versare, ove previsto dalla delibera in vigore, la 

contribuzione per ogni singolo lotto a cui intende partecipare, entro la data di scadenza per la 

presentazione delle offerte prevista dall’avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di 

offerta comunque denominata. 

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; 
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- 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.” 

Ciò posto, il versamento del contributo previsto dal punto 11.1 del disciplinare di gara dovrà avvenire con 

le modalità sopra descritte. 

 


