
GARA PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ MISTA PUBBLICO/ 
PRIVATA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI PER IL RECUPERO 

ENERGETICO ALIMENTATI A BIOMASSE PALUSTRI DA 
PROGETTARE E REALIZZARE AD OPERA DELLA SOCIETA’ MISTA 

 
Contributo relativo al C.I.G. 3523220D1B 

 
 Versamento di € 500,00 come contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture secondo le modalità di cui alle istruzioni 
pubblicate sul sito www.avcp.it/riscossioni.html. 

 Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento 
utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di 
Riscossione” raggiungibile  all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 

 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 m odalità 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. 

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. 

All’indirizzo http://www.lottomaticaitalia/servizi/homepage.html è disponibile la funzione 

“Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà 

essere allegato in originale all’offerta. 

NB: La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione 
dalla procedura di gara. 

 


