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Oggetto: Gara telematica per la fornitura di carburante per autotrazione mediante consegna 
a domicilio per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 s.m.i. e 
dell’art. 58 legge n. 388/2000. 
 
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 e sul sito www.acquistinretepa.it 
 
 
1) Domanda 
Con riferimento a quanto indicato al punto 2.1. del Disciplinare di Gara chiediamo di conoscere 
l’importo da riconoscere all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici   
Risposta 
Gli importi relativi al contributo da riconoscere all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
sono indicati nella delibera di “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 Dicembre 
2005, n. 266 per l’anno 2007” (G.U. n. 12 del 16 gennaio 2007) consultabile sul sito www.avlp.it.  
Si rammenta, inoltre, che le modalità del pagamento sono indicate nel Disciplinare di gara ed in 
dettaglio nelle Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati, consultabili sul sito www.avlp.it, e 
che è appositamente dedicato ai pagamenti il portale http://riscossione.avlp.it (Servizio riscossione 
AVCP), attraverso il quale è possibile anche visualizzare il bollettino relativo alla gara per la quale 
si vuole partecipare. 
 
2) Domanda 
Nel caso si intenda partecipare a più lotti, chiediamo se è necessario predisporre il pagamento 
attraverso tanti bollettini quanti sono i lotti a cui si intende partecipare. Se questo fosse il caso 
chiediamo quindi di conoscere gli importi da versare per ogni singolo lotto.   
Risposta 
Come specificato nella risposta 34 delle “Risposte ai quesiti frequenti” consultabile sul sito 
http://www.avlp.it/riscossioni2007.html, “nel caso in cui con un’unica gara si intenda assegnare 
contemporaneamente più lotti… le imprese versano il contributo in base all’importo complessivo di 
gara anche se partecipano per l’aggiudicazione di alcuni lotti..”.  
Per quanto riguarda le modalità di pagamento e gli importi si veda risposta alla precedente 
domanda. 
 
3) Domanda 
Entro quale data deve essere effettuato il versamento all’AVCP e quali sono gli importi per i relativi 
lotti riguardanti l’avviso di gara carburante per autotrazione? 
Risposta 
Il pagamento del contributo all’AVCP dovrà essere effettuato, pena l’esclusione dalla gara, entro il 
termine comunicato negli Inviti. 
Per quanto riguarda gli importi si veda risposta alla domanda n.1). 
 
4) Domanda 
In relazione agli adempimenti previsti a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, si 
desidera sapere se si deve  effettuare un unico versamento, a mezzo di bollettino di c/c/ postale,  
riferito alla gara prescindendo quindi dai lotti a cui si partecipa, ovvero se si devono effettuare tanti 
versamenti quanti sono i lotti di gara a cui si partecipa. 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda n.2). 
 
 
 


