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FAQ 7  

Quesito Risposta al quesito 

  Al punto 14.3.2. del Disciplinare di gara viene 
richiesto, come parte della documentazione 
amministrativa, anche il Passoe per eventuali 
subappaltatori. Tuttavia il sistema AVCPass non 
permette di qualificarsi come subappaltatori. In 
che modo dovranno quindi i subappaltatori 
identificarsi sul sistema in modo da comparire sul 
Passoe? 
 

Con riferimento alla documentazione a corredo di 
cui all’art. 14.3.2 del Disciplinare di gara  in sede di 
creazione del PassOE il ruolo del subappaltatore 
indicato dal partecipante si classifica nel seguente 
modo:  
ai soli fini della creazione del PassOE, il 
subappaltatore indicato dal partecipante deve 
generare la propria componente AVCpass 
classificandosi come “Mandante in RTI”. Il 
partecipante genererà il il PassOE con il ruolo di 
“Mandataria in RTI”. 
 

Al punto 7.3 del Disciplinare di gara è riportata la 
seguente dicitura: “I documenti sopra menzionati 
sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti”. 
Tale inserimento dovrà essere effettuato già in 
fase di gara o verrà richiesto successivamente, in 
fase di verifica dei requisiti? 
 

Con riferimento ai requisiti speciali di cui agli articoli 
7.1, 7.2, 7.3 del Disciplinare di gara si specifica  che 
la titolarità degli stessi è oggetto di 
autodichiarazione in fase di partecipazione alla gara  
e che la relativa comprova documentale avviene 
con la trasmissione mediante la banca dati AVCpass 
dei documenti in interesse su richiesta 
dell’Amministrazione durante la relativa fase di 
verifica  
 

Al punto 16 del Disciplinare di gara viene richiesta, 
per l’offerta economica, l’applicazione 
dell’imposta di bollo. Con tale dicitura si deve 
intendere applicazione di marca da bollo da 16 € o 
si fa riferimento ad altro? 
 

Con riferimento a quanto dispone l’art. 16 del 
Disciplinare di gara si richiede per l’offerta 
economica l’applicazione dell’imposta di bollo pari a 
€ 16,00 
 

 

 


