“Modulo D”
MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA

Procedura aperta per l’affidamento ai sensi degli art. 3, commi 9 e 37, art. 54, comma 2, art. 55
comma 5, art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., dell’appalto relativo alla fornitura di un
microscopio confocale spettrale - Codice Identificativo PONa3_00134

Codice CIG: 5772919B74

Codice CUP: B21D11000090007

1. Modalità e termini di versamento della contribuzione
1.1 Operatori economici
L’operatore economico che intende partecipare alla procedura di affidamento in oggetto, deve versare, ove
previsto dalla delibera in vigore, la contribuzione per ogni singolo lotto a cui intende partecipare, entro la
data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall’avviso pubblico, dalla lettera di invito
ovvero dalla richiesta di offerta comunque denominata.
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi raggiungibile
all’indirizzo http://contributi.avcp.it.
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 fiscale e del CIG della procedura alla quale intende partecipare riportati sullo scontrino
rilasciato dal punto vendita e allegarlo, in originale, all’offerta.

1.2 Operatore economico estero
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.

2. Contatti
Per l'assistenza agli utenti sul SIMOG e sul Servizio Riscossione Contributi si può contattare:
800896936, numero verde disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
support_center@avcp.it .
06.36723007, numero fax per inoltrare richieste di rettifica dei dati di una gara già perfezionata sul
SIMOG. La richiesta deve essere corredata dalla copia del documento d’identità del RUP.
06/36723289, numero fax per inoltrare richieste di rimborso del contributo.

