COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)

AVVISO INTEGRATIVO
OGGETTO: GARA INFORMALE DEL 27/05/2014 ORE 11,00, “LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE
PLESSO “G. GARIBALDI”
CUP: J93B10000030000
CIG: 5719914E57

CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI
LAVORI PUBBLICI PER PARTECIPARE ALLA GARA:
Ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della delibera dell’Autorità
medesima del 3 novembre 2010, pubblicata nella G.U.R.I. n. 301 del 27/12/2010, per la
partecipazione alla gara è dovuto il versamento di un contributo di € 20,00 (euro venti/00)
mediante versamento secondo le istruzioni operative relative al versamento dovuto a titolo di
contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) all'indirizzo
internet http://www.autoritalavoripubblici.it secondo le modalità come di seguito indicate:
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 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 https://www.lottomaticaitalia.it/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.
La ricevuta di versamento di € 20,00 dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione a pena di
esclusione.
N.B. Il numero di GIG da utilizzare in fase di gara è il seguente: 5719914E57
Dalla Residenza Municipale, addì 05/05/2014
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Roccaro Emanuele)
f.to Roccaro

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE - TECNICO
(Geom. Capo Giuseppe Carpinteri)
f.to Carpinteri

