ALLEGATO F
ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’ANAC-Autorità
Nazionale Anti Corruzione

Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure attivate da
Amministrazioni aggiudicatrici devono versare il contributo, nella misura prevista
dall’art. 2 della deliberazione 15 febbraio 2010, per ogni singolo lotto a cui intendono
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, indipendentemente dalla modalità di versamento
utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già
iscritti al vecchio servizio, al nuovo “Servizio Riscossione Contributi” raggiungibile
all’indirizzo http://www.anticorruzione.it.
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 oppure il manuale del servizio.
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 http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la
funzione “LIS PAGA”; a partire dal 1°maggio 2010 è attivata la voce “contributi
gare pubbliche” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
È disponibile un servizio unificato di informazioni ed assistenza al Contact Center
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione direttamente al sito internet
http://supportcenter.anticorruzione.it.
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