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Definizioni, acronimi e riferimenti 

1. DEFINIZIONI ED ACRONIMI 
La presenza nel documento dell'abbreviazione [tbd] (to be defined) indica una parte per la quale non si 

hanno elementi sufficienti per procedere ad una completa definizione; come tale sarà subordinata ad 

un'ulteriore definizione in una successiva versione del documento. 

La presenza nel documento dell'abbreviazione [tbc] (to be confirmed) indica una parte per la quale sono 

stati assunti elementi che debbono essere confermati; come tale sarà subordinata ad una conferma in 

fase successiva. 

La presenza nel documento dell'abbreviazione [na] (non applicabile) indica che un argomento previsto 

nello standard di struttura di questo documento, risulta privo di significato nel contesto di questo 

sistema. 

TERMINE/ACRONIMO DESCRIZIONE 

ANAC 
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

Organo collegiale che vigila sulla prevenzione della corruzione nell’ambito delle 
amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante 
l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di 
vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore 
della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, 
evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e 
sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con 
interventi in sede consultiva e di regolazione. 

BDNCP 

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici 

Anagrafe unica dei contratti pubblici. È la banca dati di riferimento di AVCP per utenze e 
soggetti rappresentati. 

CIG 

Codice Identificativo Gara 

Viene generato ed assegnato dal SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) ed è 
relativo a un lotto di una gara. 

SA 

Stazione Appaltante 

Ente pubblico che indice una gara d’appalto. Con tale termine si indicano le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'art. 32 del DECRETO 
LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163. 

OE 
Operatore Economico 
Soggetto fisico o giuridico che partecipa ad una procedura di gara per l’aggiudicazione di 
lavori pubblici, mediante presentazione di offerta. 

ER 
Ente Riscossore 
Soggetto erogatore del servizio di riscossione. 

MdP 
Modello di Pagamento 

Utilizzabile per effettuare il pagamento agli sportelli del riscossore. 
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TABELLA 1 - ACRONIMI E DEFINIZIONI 

1.1. REGOLE DI NOMENCLATURA 
Di seguito sono elencate le nomenclature per l’identificazione degli elementi presenti all’interno del 

documento e dove: 

• nnn è un progressivo numerico; 

• {short_desc} è una descrizione breve. 

 

1.1.1. NOMENCLATURA DI PROGETTAZIONE 

 

1.1.2. NOMENCLATURE DI CARATTERE GENERALE 

 
 
 

1.2. VERSIONI DEL DOCUMENTO 

IDENTIFICATIVO DESCRIZIONE 

Identificativo univoco Descrizione dell’identificativo 

UC.nnn-{short_desc} Ciascun caso d’uso (UC) è individuato da un identificativo 
univoco ed una breve descrizione 

SD.nnn-{short_desc} Ciascun sequence diagram (SD) è individuato da un 
identificativo univoco  ed una breve descrizione 

MKP.nnn-{short_desc} Ciascun mokup (MKP) è individuato da un identificativo 
univoco ed una breve descrizione 

IDENTIFICATIVO DESCRIZIONE 

Identificativo univoco Descrizione dell’identificativo 

MDF.nnn Ciascuna modifica al documento (MDF) è individuata da 
un identificativo univoco 

RIF.nnn Ciascun documento a cui si fa riferimento (RIF) è 
individuat0 da un identificativo univoco 

        VERSIONE        DATA EMISSIONE DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE 
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2. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO  
Obiettivo del presente documento è illustrare la modalità di utilizzo del sistema informativo a supporto 

delle attività svolte dalla Autorità Nazionale Anticorruzione per il processo di riscossione dei contributi. 

Il documento è rivolto ai contribuenti Operatori Economici, ossia alle persone fisiche collegate ad 

Operatori Economici che intendono partecipare ad una gara pubblica, mediante presentazione di 

offerta. 

L’applicazione viene acceduta dall’utente attraverso il Portale che effettua le funzioni di autenticazione 

e verifica del profilo ed è finalizzata alla registrazione e gestione di tutte le informazioni relative al 

processo di riscossione dei contributi. 

In particolare sono fornite all’utente le seguenti funzionalità (https://contributi.avcp.it/AVCP-

Riscossione/): 

• Richiesta del Codice Contributo (CC) 

• Lista dei Codici Contributo generati 

• Lista pagamenti effettuati 

• Gestione del carrello per poter effettuare il pagamento on-line 

• Segnalazione Disservizi.  

2.1. CONSIDERAZIONI GENERALI: 
I campi contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori 

All'inizio di ciascuna pagina è presente il breadcrumb, percorso logico della funzione in esecuzione; le 

voci nel percorso sono ipertestuali, cioè cliccandoci sopra si può accedere direttamente al 

collegamento 

  
per cui si consiglia di non utilizzare il tasto “back” del browser 

APPORTATE 

Versione del 
documento  

Data di emissione 
della relativa versione 

Riferimento all’allegato contenente il dettaglio 
delle modifiche al documento 

5.2 30.09.2014  
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In ogni pagina è presente, sotto la linea del footer, un identificativo di schermata utilizzabile dall’utente 

in caso di segnalazione di problemi: 

 

 

Figura 1 – Identificativo di pagina 
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3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA/SERVIZIO 
Il sistema consente di prendere visione delle gare già inserite a sistema alle quali è possibile 

partecipare e di eseguire il pagamento del contributo con carta di credito oppure di scaricare il 

Modello di Pagamento da esibire per il pagamento presso le ricevitorie abilitate della rete Lottomatica 

Servizi. 

 

3.1. ACCESSO AL SISTEMA E SCELTA PROFILO 

 

Figura 2 – Accesso al sistema 

L’accesso al sistema ANAC è consentito con le credenziali fornite con il servizio di autoregistrazione  

(https://servizi.avcp.it/portal/classic/GestioneUtenti/RegistrazioneUtente). 

L’utente, una volta acceduto con le sue credenziali al Sistema, deve selezionare il profilo con cui vuole 

agire all’interno dell’applicazione mediante il tasto Seleziona. 
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Figura 3 – Scelta Profilo 

 

Viene visualizzata la pagina per la ricerca della gara: 

 

 

Figura 4 – Cerca gara 

 

La pagina consente di inserire un codice identificativo di un lotto (CIG); viene verificata la correttezza 

sintattica del valore digitato: 

CIG: alfanumerico, composto dalla concatenazione di due stringhe 

e viene verificato che il lotto richiesto sia stato perfezionato e non cancellato. 
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3.2. RICHIESTA DEL CODICE CONTRIBUTO 
Il Codice Contributo (CC), necessario per il versamento del contributo all’ANAC, può essere richiesto 

selezionando il/i lotto/i di interesse sul risultato della ricerca effettuata, tramite l’apposito pulsante 

“Genera codici contributo”. 

 

 

Figura 5 – Cerca gara/risultato della ricerca 

 

Prima di effettuare la generazione del Codice Contributo sono eseguiti dei controlli. In caso di esito 

negativo dei controlli, è visualizzato un diagnostico dando comunque la possibilità di proseguire 

ignorando le segnalazioni. 

Sono quindi mostrate le informazioni inerenti il/i Codice Contributo generato/i sulla pagina di “Lista 

codici contributo generati”, dove sono evidenziati (con il segno   ) gli ultimi codici prodotti. 
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Figura 6 – Codici Contributo generati 

 

Se per il lotto indicato non sono previsti contributi da versare, l’utente viene avvisato tramite un 

diagnostico (“Non risultano contributi da versare”), e tale lotto non è selezionabile per la generazione 

del CC. 

Se il CIG richiesto è relativo ad un gara con più lotti, sulla pagina è presente il pulsante “Mostra lotti 

collegati” che permette di richiedere la lista di tutti i lotti relativi alla gara cui fa riferimento il CIG 

immesso. 
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Figura 7 – Mostra i lotti collegati 

 

 

 

Figura 8 – Elenco lotti collegati 

 

Su ogni pagina che mostra le informazioni della gara e dei lotti in cui è suddivisa, è possibile richiedere 

(cliccando su   ) la visualizzazione delle informazioni di dettaglio della gara e del singolo lotto. 
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Figura 9 – Dettaglio gara 

 

 

 

Figura 10 – Dettaglio lotto 

3.3. LISTA CODICI CONTRIBUTO GENERATI 
La funzionalità, attivabile selezionando la voce “Lista codici contributo generati” dal menu di spalla 

(oppure richiamata in fase di generazione del CC), genera la lista dei Codici Contributo di competenza 

dell’utente per i quali non risulta ancora effettuato il pagamento ovvero di quelli che risultano pagati, 

ma per i quali è stato variato l’importo. 
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Figura 11 – Lista codici contributo generati 

 

Questa lista può essere filtrata in base a criteri di ricerca inseriti dall’utente: 

• Codice Contributo 

• Codice Identificativo Gara (CIG) 

• Data di richiesta del Codice Contributo: intervallo di date (dal / al) 

 

É possibile che i dati relativi ad una gara (importo e/o data di scadenza di presentazione dell’offerta) 

siano stati modificati, su richiesta della SA, dopo l’emissione del CC. In tal caso l’utente viene avvisato 

tramite e-mail e con segnalazione (con il simbolo  ) sulla Lista dei CC generati. 
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Figura 12 – Mail notifica variazione dati CIG 

 

 

Figura 13 – Dati CIG variati 

 

 

Dall’elenco prodotto è possibile: 

• Visualizzare le informazioni di dettaglio del lotto (   ) 
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• Generare il Modello di Pagamento dei CC selezionati, utilizzabile per effettuare il pagamento 

presso gli sportelli dell’ente riscossore 

• Inserire i CC selezionati nel carrello per effettuare il pagamento on-line 

• Eliminare i CC selezionati dalla Base Dati 

 

3.4. MODELLO DI PAGAMENTO 
Pulsante “Genera modelli di pagamento”: viene generato un file pdf 

 

Figura 14 – Modello di Pagamento 

 

 

 

3.5. AGGIUNGI AL CARRELLO 
Pulsante “Aggiungi al carrello per pagamento online”: 
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Figura 15 – Carrello 

 

3.6. ELIMINAZIONE CC 
Pulsante “Elimina codici selezionati”: 

 

Figura 16 – Eliminazione CC 

 

3.7. LISTA PAGAMENTI EFFETTUATI 
La funzione, attivabile selezionando la voce “Lista Pagamenti effettuati” dal menu di spalla, consente di 

ottenere una lista dei pagamenti effettuati dall’utente. 
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Figura 17 – Lista pagamenti effettuati 

 

 

La lista può essere filtrata in base a criteri di ricerca inseriti dall’utente: 

• Codice Contributo 

• Codice Identificativo Gara (CIG) 

• Data di pagamento: intervallo di date (dal / al) 

 

Dall’elenco prodotto è possibile stampare la Ricevuta di Pagamento ( ), che dovrà essere allegata ai 

documenti di gara. 

 

3.8. IL MIO CARRELLO 
La funzionalità, attivabile selezionando la voce “Il mio carrello” dal menu di spalla (oppure richiamata 

automaticamente a seguito dell’inserimento in carrello di un CC) permette all’Utente di visualizzare il 

contenuto del suo carrello, ossia l’elenco dei CC che l’utente intende pagare nella sessione attiva. 

In concomitanza con l’evento di logout, prima della chiusura della sessione, il carrello viene svuotato. 
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Figura 18 – Il mio carrello 

 

Dall’elenco è possibile: 

• Effettuare il pagamento on-line dei codici selezionati 

• Eliminare i CC selezionati dal carrello. 

 

3.9. PAGAMENTO ON-LINE 
Viene attivato un servizio del sistema informativo dell’Ente Riscossore: 

  

Figura 19 – Pagamento on-line 
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L’operatore OE inserisce i dati relativi alla carta di credito. 

Effettuato il pagamento, l’operatore riceverà, a conferma dell’avvenuta operazione, una e-mail 

contenente la Ricevuta di Pagamento, che dovrà essere allegata ai documenti di gara 

 

Figura 20 – Mail di Pagamento effettuato 
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Figura 21 – Ricevuta di Pagamento 
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3.10. ELIMINA DA CARRELLO 
 

 

Figura 22 – Eliminazione da carrello 

 

 

3.11. SEGNALAZIONE DISSERVIZI 
 

 

Figura 23 – Segnalazione Disservizi 
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3.12. GESTIONE PROFILI 
 

La funzionalità di Gestione profili, attivabile selezionando la voce “Gestione profili” dal menu di spalla, 

permette all’utente di: 

• Creare un nuovo profilo; 

• Visualizzare l’elenco dei profili attivi; 

• Visualizzare i profili in attesa di autorizzazione o revoca. 
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Figura 24 – Gestione Profili 
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3.13. CAMBIA PROFILO 
La funzionalità di cambio profilo, attivabile selezionando la voce “Cambia profilo” dal menu di spalla, 

permette all’utente di accedere all’applicazione con un diverso profilo, selezionando quindi un diverso 

ruolo / soggetto rappresentato / sede o centro di costo / tipologia del soggetto rappresentato. 

La scelta del cambio del profilo equivale ad un logout dal sistema riscossione, con svuotamento del 

carrello, e si viene re-indirizzati alla pagina di scelta del profilo (cfr. § 2.1 Scelta Profilo)  
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