
DISCIPLINARE DI GARA - INTEGRAZIONE 
 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI  RELATIVI A: 
OPERA 116.12 - P.I.S.U.S. A6 - PERCORSO CICLOPEDONA LE DEI PARCHI SAN VALENTINO, 
SAN CARLO, PARCO DEL SEMINARIO, 1° TRATTO. 
 
 
Si integra l’art. 8 del disciplinare di gara, nella parte in cui viene elencata la documentazione 
amministrativa da inserire nella busta A, aggiungendo all’elenco, dopo la lettera f), la lettera g): 
 
g) attestazione di versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, a pena di 

esclusione, per l’importo di € 35,00. 
Si ricorda che l’omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
costituisce causa di esclusione dalla procedura (vedi determinazione AVCP 4/2012). 

 
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi raggiungibile all’indirizzo: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi 
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, MasterCard, 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; 

• 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. All’indirizzo 
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Ricerca punti vendita”, per cercare il 
punto vendita più vicino. L’operatore economico deve verificare l’esattezza del proprio codice fisc ale e del  CIG 
della procedura alla quale intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita; 

• per i soli operatori economici esteri, è 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 CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore 
economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato.  

 
 
Tutte le altre disposizioni del disciplinare di gara pubblicato il 19 maggio 2017, allegato al bando di 
gara prot.n. 35380/P vengono confermate. 
 
        

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO INCARICATO DI P.O. 
Dott.ssa Alessandra Predonzan 

 
documento sottoscritto con firma digitale  

ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i. 
 

 
 


