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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006  e s.m.i., per l’acquisizione  di  
componenti hardware e software per il potenziamento  del Portale di accesso al  Sistema di e-
Procurement del Ministero Dell’Economia e delle Finanze 
 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - 
Gare in Corso, sul sito www.Consip.it 
 
 
1) Domanda 
Rif: Disciplinare punto 2 – c) è richiesta la copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del 
contributo di cui all’art. 1 comma 65 e 67 della L. 23/12/2005 n. 266, recante evidenza del codice di 
identificazione della procedura di gara; si richiede conferma: 
 

- che il pagamento possa avvenire mediante versamento sul c/c postale n. 73582561, intestato a “AUT. 
CONTR. PUBB.” Via Ripetta, 246 – 00186 Roma, con causale del codice fiscale del partecipante e 
n. di CIG pari a 0008604C3B, di un importo pari a 50,00 euro; 

- che si può utilizzare un qualunque bollettino postale;  
- che in seguito gli estremi del versamento devono essere comunicati al sistema on line di riscossione, 

ma che tale comunicazione, se omessa, non è causa di esclusione dalla gara. 
Risposta 
Si confermano i punti 1 e 2. 
Tuttavia, con riferimento al punto 3, si rimanda al sito www.avlp.it e si precisa, quindi, che a 
comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del 
versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 
documento di identità in corso di validità. Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali 
devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all'indirizzo http://riscossione.avlp.it. 
La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, anche 
tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza 
del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso, in 
ottemperanza a quanto disposto al punto B.2 delle Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi 
dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati pubblicate sul 
sito www.avlp.it. 
Si invitano pertanto le imprese interessate a prendere visione di dette istruzioni e delle “Risposte ai 
quesiti frequenti” pubblicate sul sito sopraindicato.  
 


