CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”
Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046
sede legale a Schio (VI) in via Pasini, 33
telefono: 0445 691 345 - pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net
Prot. n. 37962 del 30/05/2019

APPALTO CUC002/2019
CIG 7918312DC3
CO-FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA
FINALIZZATA ALLA VIDEOSORVEGLIANZA E IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FTTH ALLE
AZIENDE.
INTEGRAZIONE PUNTO 8: BUSTA n° 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Si comunica che al punto 8) del bando di gara di data 23/05/2019 prot. n. 36439 dopo la lettera m) si
aggiunge la seguente lettera:
n) copia della ricevuta di pagamento di € 35,00 rilasciata dal servizio di riscossione – scontrino
Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on-line, quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del
contributo all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il concorrente dovrà
collegarsi al “servizio riscossione”, disponibile sul sito dell’Autorità, con le nuove credenziali e inserire il CIG
che identifica la presente procedura. 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. Sono quindi
consentite due modalità di pagamento della contribuzione:
 on-line mediante carta di credito;


presso la rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato
dal portale dell’AVCP.

Si precisa che tale documento deve essere inserito nella busta n. 1 – Documentazione Amministrativa
IL DIRIGENTE
Livio Bertoia
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
( artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)
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Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina,
Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione
Montana Pasubio – Alto Vicentino

