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FORNITURA DI N. 10.000 CONTATORI IDRICI A GETTO UNICO E A QUADRANTE
INTERAMENTE PROTETTO DALL’ACQUA OMOLOGATI MID NEL CAMPO MISURA
Q3/Q1 = R160H.
FAQ 1
E’ pervenuta da parte di un operatore richiesta di chiarimento in merito a:
“in quanto azienda appartenente ai cosiddetti “Settori Speciali”, risulta esclusa dall’obbligo di PassOE e
pertanto il sistema AVCPASS non gliene consente la generazione”
“Si chiede di confermare che effettivamente NON sia richiesta la generazione del PassOE e che la comprova
del possesso dei requisiti, ai sensi dell.art 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non avverrà tramite il sistema
AVCPASS”
Risposta:
In riferimento al quesito posto si attesta quanto segue:
trattandosi di una procedura inerente i settori speciali, non vi è un obbligo per la S.A.S.I. Spa di utilizzare il
sistema AVCPass, fermo restando la discrezionalità da parte della Stazione Appaltante di utilizzare tale
sistema, così come previsto nella documentazione di gara pubblicata.
Fatta questa premessa essenziale, non si comprende la difficoltà da parte dell’operatore dell'utilizzo
dell'avcpass.
Infatti, agli operatori economici non viene data possibilità di scelta sulle modalità di verifica dei requisiti, ma
devono attenersi a quelle che sono le scelte della Stazione Appaltante. Nello specifico non si ravvisano
motivi o problemi in merito alla generazione del PassOE, ovviamente previa abilitazione al sistema da parte
dello stesso operatore, cui non viene assolutamente richiesto, al momento della registrazione, se opera nei
settori speciali o meno.
In ogni caso si ribadisce che la mancata presentazione del PassOE nella busta amministrativa non è
assolutamente causa di esclusione, trattandosi di un elemento non essenziale, mentre diviene indispensabile
al momento della comprova dei requisiti in caso di sorteggio per la verifica o di aggiudicazione della gara,
comportando in tal caso l’esclusione dell’operatore economico.

FAQ 2
E’ pervenuta da parte di un operatore richiesta di chiarimenti in merito alle dichiarazioni a corredo
dell’offerta
Risposta:
Si precisa che le dichiarazioni a corredo dell’offerta vanno correttamente rese nei confronti della S.A.S.I. Spa
e non della S.G.M. Genova come indicato erroneamente, per mero refuso, nel Modulo Fac Simile 1.

