
Modello Pagamento contributo A.V.C.P. 

 

 RICEVUTA, rilasciata dall’A.V.C.P.,  DEL PAGAMENTO, effettuato mediante carta di 

credito, ovvero ORIGINALE DELLO SCONTRINO  rilasciato dal punto vendita della rete 

dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette bollettini, della  somma di €. 35,00  

quale contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici per la partecipazione 

alla presente gara,   ai sensi dell’art. 1, commi 65 e  67, della legge 23 dicembre 2005, n. 

266 e  della deliberazione  dell’Autorità medesima del 21/12/2011, da effettuare secondo 

le modalità di pagamento  di seguito riportate. 

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 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. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà, 

all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione,  la ricevuta di 

pagamento  da stampare e allegare all’istanza di partecipazione alla gara; 

- 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 

https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html.it  è disponibile la funzione 

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

dovrà essere allegato in originale all’istanza di partecipazione alla gara. 

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche 

tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto 

presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: 

PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice 

identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il 

codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare 

http://contributi.avcp.it/
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html.it


In caso di consorzio, di raggruppamento temporaneo o di consorzi ordinari di concorrenti 

costituiti o da costituirsi , il versamento del suddetto contributo   

è unico e va effettuato dal consorzio, dall’impresa mandataria o da quella designata tale. 

 


