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OGGETTO: AMMODERNAMENTO DELLE STRADE RURALI PUBBLICHE DI COLLEGAMENTO 

CON LE ARTERIE COMUNALI, PROVINCIALI E STATALI 

 

AVVISO 
 
SI COMUNICA CHE E’ NECESSARIO PROVVEDERE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI € 

euro 20,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, previa 
iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale http://contributi.avcp.it; l’utente 
iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 
questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento (CIG 
SOPRARIPORTATO) il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito 
Visa, MasterCard, Diners, American Express 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 del contributo: 

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio di 
riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del 
servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica 
indicato in sede di iscrizione il concorrente ottiene la ricevuta da stampare e 
unire alla documentazione; la ricevuta può 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.lottomaticaservizi.it è 
disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino 
rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione; 
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Il Responsabile del III Settore 
        Ing. Luana GRECO 


