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AAffff iiddaammeennttoo  ddeell llaa  ggeessttiioonnee  ddeeii   sseerrvviizzii   ccoommuunnaall ii   ppeerr  llaa  pprriimmaa  
iinnffaannzziiaa  ——  [[CC..II ..GG..  6611442255555544BBDD]] 

  

Chiarimento n. 4  

  
 

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di impresa interessata a partecipare alla 
procedura in oggetto, preciso che: 

 come dettagliatamente specificato all’articolo 8 “Sistema AVCPASS” del disciplinare di gara, al 
fine di consentire alla stazione appaltante di utilizzare la Banca Dati Nazionale Contratti 
Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, dal 1° luglio 
2014 gli operatori economici devono effettuare la registrazione al servizio AVCPASS [Portale 
AVCP — Servizi ad accesso riservato, seguendo le istruzioni contenute] e, individuata la 
procedura di affidamento cui partecipare, otterranno dal sistema AVCPASS un “PASSOE” [il 
documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS], da 
inserire sul frontespizio del plico inviato e nella busta della documentazione amministrativa [le 
indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per 
l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito www.avcp.it]. 

Tramite un’area dedicata, gli operatori economici — su apposita richiesta della stazione 
appaltante e successivamente all’apertura della documentazione amministrativa — dovranno 
inserire sul sistema AVCPASS i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. 

 in riferimento alla «Dichiarazione sostitutiva dei requisiti — Allegato A»:  i punti  23 e 24 
devono essere compilati esclusivamente dai consorzi, mentre il punto 25 deve essere compilato 
da tutti gli operatori economici, indipendentemente dalla forma giuridica assunta.  

 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 
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