 DOMANDA 1
Nel caso della partecipazione a più lotti, e possibile presentare un PassOE unico o dobbiamo
presentare un PassOE per ogni CIG?
RISPOSTA
Sarebbe preferibile acquisire un PassOE per ogni CIG, poiché in precedenti gare suddivise in lotti si
sono riscontrate difficoltà nella gestione di un unico PassOE all’interno del sistema dell’AVCPass.
 DOMANDA 2
Confermate che i documenti sul portale dell’Anac dovranno essere caricati successivamente alla data del
27/11/2017, a seguito di Vs. richiesta?
RISPOSTA
Sì
 -DOMANDA 3
Nelle tre o più buste interne va indicato l’oggetto dell’appalto?
RISPOSTA
No. E’ necessario indicare la dicitura prevista per ogni Busta nel Disciplinare di gara.
 DOMANDA 4
Requisiti generali lettera a), pag. 21 del disciplinare = confermate che il casellario giudiziale da
presentare in sede di gara è quello della società?
RISPOSTA
Si specifica che la società non dovrà presentare alcun certificato del casellario giudiziale nella
documentazione di partecipazione alla gara. Ciò che è indicato a Pag. 21 del Disciplinare attiene alle
modalità con cui il Rup, tramite il sistema AVCpass, effettuerà d’ufficio la verifica dei requisiti.
 DOMANDA 5
Requisiti di capacità economico –finanziaria, pag.21 = è sufficiente presentare una delle due opzioni a)
o b)?
RISPOSTA
Si specifica che la società, in sede di presentazione della documentazione di gara, non dovrà produrre
alcun documento comprovante la capacità economica- finanziaria. Questa ultima sarà oggetto di
apposita verifica da parte del Rup al momento della comprova dei requisiti tramite sistema AVCpass.
 DOMANDA 6
Confermate che l’importo indicato nell’allegato 1 come fatturato specifico dei concorrenti, non potra’
mai corrispondere alla somma degli importi indicati nell’elenco dei clienti serviti? Il primo importo (
fatturato specifico) contiene il fatturato specifico di tutti i clienti serviti dall’azienda, mentre il secondo
dato è solo la somma di alcuni clienti serviti.
RISPOSTA
Nel disciplinare ( pag.6 ) è espressamente indicato che gli importi dell’elencazione (relativa al requisito
di carattere tecnico/organizzativo e professionale) devono corrispondere almeno ai medesimi indicati
nell’All.1 come fatturato specifico. Quindi dovranno essere elencati tante esecuzioni di servizi aventi

una consistenza di importi tale da comportare il raggiungimento della somma indicata come fatturato
specifico, relativamente al lotto di partecipazione.
 DOMANDA 7
Indicate che tutti i documenti della busta A dovranno essere firmati digitalmente e caricati in formato
elettronico? Confermate che devono essere sottoscritti dal firmatario della gara?
RISPOSTA
Sì. Nella pag. 18 del Disciplinare è espressamente indicato che tutta la documentazione della busta A
dovrà essere prodotta, oltre che in formato cartaceo, anche su supporto elettronico e dovrà essere
firmata digitalmente dal / dai firmatario/i della gara.
 DOMANDA 8
Gli allegati incompleti non sono da presentare firmati insieme al capitolato d’oneri, al disciplinare ed i
chiarimenti?
RISPOSTA
Gli allegati di non interesse non devono essere allegati alla documentazione di gara. L’allegato relativo al
subappalto, per esempio, non dovrà essere presentato nel caso in cui la società non ricorra al
subappalto medesimo.

