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CHIARIMENTO N. 5 
 

In merito a quanto chiesto si precisa quanto di seguito esposto: 

1) La capacità finanziaria ed economica dell'impresa concorrente deve essere dimostrata mediante: 
a) referenza resa da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e b) dichiarazione concernente il fatturato globale ed il fatturato 
specifico del settore di attività oggetto dell’appalto (o servizio analogo), già in sede di gara e quindi 
tale documentazione va inserita nella Busta A oppure in un una fase successiva e quindi è 
sufficiente al momento della partecipazione una dichiarazione sostitutiva contenente il requisito 
richiesto? 

 

1)Nel Disciplinare di Gara, art. 14 (contenuto della busta A), lett. E), si precisa l’inserimento delle 

dichiarazioni autoprodotte dall’operatore economico da inserire all’interno della busta A ed appunto, 

le dichiarazioni (plurale) relativa alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 […]; stessa 

cosa vale per le dichiarazioni relative alla capacità tecnica di cui al punto 7.3 di cui alla lett. F); 

Inoltre, sempre nel disciplinare, al punto 7.2, come riportato nella richiesta fatta, le dichiarazioni ivi 

inserite sono da presentare congiuntamente e non alternativamente (le lettere a) e b) sono unite dalla 

lettera “e” che prevede una congiunzione, un’unione e non dalla lettera “o” che indica l’alternatività). 

 

 

2) Stessa cosa vale anche per i Requisiti di capacità tecnica e professionale? 
 

 

2) I requisiti di capacità tecnica professionale possono essere autodichiarati dall’operatore economico, 

così come indicato all’art. 7.3 ed all’art. 14, lett. G) del Disciplinare: “dichiarazione del concorrente 

contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente 

pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo 

richiesto”. 

3) Per i requisiti di idoneità professionale, cosa si intende per "la comprova dell’iscrizione in registri e 
albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la 
relativa documentazione nel sistema AVCpass? 

3) in merito ai requisiti di idoneità di cui al punto 7.1 del Disciplinare di gara – Requisiti di idoneità 

professionale – si indica di effettuare l’inserimento della dichiarazione del possesso del requisito 

all’interno della Busta A, così come indicato all’art. 14, lett. D) del Disciplinare di gara (pag. 19) e di 

indicarli altresì all’interno della cartella virtuale su avcpass. 

 

Di seguito maggiori chiarimenti sul funzionamento di quest’ultima. 

Il sistema AVCPass consente agli operatori economici, tramite l’apposita area online dedicata, di 

inserire a sistema i documenti da utilizzare per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione. Tali 

documenti potranno essere utilizzati per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa 

entro il periodo di validità dei documenti medesimi. In pratica l’operatore economico crea una sorta di 

cartella virtuale all’interno della quale archivia i documenti utili da presentare in sede di partecipazione 

alle gare. Il sistema rilascia all’operatore economico il cosiddetto “PASSOE” documento che attesta 

che l’operatore economico può essere verificato tramite il sistema AVCPass e rappresenta lo 

strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Il 

PASSOE deve essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa, fermo 
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restando peraltro l’obbligo per l’operatore di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa 

vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura. Di converso infatti le 

stazioni appaltanti provvedono, attraverso un’interfaccia web, all’acquisizione della documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici. Video dimostrativi, altri supporti formativi per 

l’apprendimento del sistema ed una ricca sezione di FAQ sono disponibili sul sito dell’Autorità, 

all’indirizzo: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass 

Per quanto sopra così si riassume: 

Dichiarazioni da inserire all’interno della busta A in merito ai requisiti sopra chiesti: 

                requisiti di idoneità professionale; 

                requisiti di capacità economica-finanziaria (congiuntamente a referenza bancaria) 

                requisiti di capacità tecnica. 

 

 

Il Rup 

D.ssa Roberta Berrè 
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