
RISPOSTE A QUESITI (17/01/2018) 

 

 

 

DOMANDA 

Si chiede conferma che nella Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve essere 

inserita anche la ricevuta di versamento del contributo di cui all'A.N.A.C. ex Autorità di Vigilanza 

della necessità di pagare il contributo ANAC. 

 

RISPOSTA 

Si comunica che l’importo massimo presunto dell’accordo quadro, comprensivo dell’eventuale 

diritto di opzione, è pari a € 195.000, 00 IVA esclusa. Pertanto è richiesto il versamento all’Anac di 

€ 20,00 da pagare secondo le seguenti modalità indicate nelle FAQ di ANAC: 

  

4.2 Operatore economico 

L’operatore economico che intende partecipare ad una procedura di scelta del contraente, attivata dai 
soggetti di cui al precedente punto 4.1, 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  
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 e Visa Electron (con la gestione del protocollo 
“certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), 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. 
L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei 

dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG 

della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in 
originale, all’offerta. 

 

DOMANDA 

Al paragrafo 10 della lettera di invito, denominato "Contenuto BUSTA A", al punto 8 si parla 

dell'impegno di un fidejussore da presentare insieme all'offerta: si tratta semplicemente di una 

dichiarazione firmata, senza moduli pre-compilati a cui attenersi? 

RISPOSTA 

Con riferimento a quanto richiesto in merito all’impegno di un fideiussore comunico che se la 

cauzione provvisoria è prestata da una compagnia assicuratrice questo impegno è contenuto tra le 

clausole della polizza. Qualora invece la cauzione sia prestata in modo diverso, per esempio con 

assegno circolare l’impegno di un terzo fideiussore (banca o assicurazione) deve essere dichiarato 

su carta intestata del soggetto garante. Si precisa che ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 



50/2016 e ss.mm.ii. in caso di microimpresa, piccola o media impresa non è necessaria la 

dichiarazione di impegno del fideiussore. 

 


