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Faq 

 
1. Domanda: - la richiesta del possesso di certificazione ambientale e/o EMAS di cui la Mod. C, è un 

refuso? Si sottolinea che tale requisito non risulta richiesto nè in avviso di manifestazione, nè nella 

lettera di invito; 

Risposta: Si , è un refuso. Tale requisito non verrà preso in considerazione in fase di verifica della 

documentazione amministrativa. 

 

2. Domanda: - sul portale ANAC, sezione AVCPASS, nella sezione avvalimento, sono presenti ausili 

inerenti solo ed esclusivamene carenze di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, fuorchè l'ausilio dei requisiti 

tecnici. Non sarà possibile quindi generare un passoe con assetto ausiliario/ausiliato per i requisiti 

tecnici. Come dobbiamo procedere? Possiamo generare eventualmente un passoe con assetto RTI 

per ovviare questo problema?  

Risposta: si, è possibile in quanto direttamente autorizzato dall’ANAC, così come riportato nelle FAQ 

AVCpass: N.24 Devo creare un PassOE in avvalimento  ma il sistema avverte che non sono previsti 

requisiti avallabili. E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L’impresa 

ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e 

l’impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI". 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass  

 

3. Domanda: È possibile trasmettere tutta la documentazione amministrativa in un unico file pdf 

regolarmente firmato digitalmente, utilizzando il file “lettera di invito”? 

Risposta: si è possibile ma bisogna comunque escludere il modello G “offerta economica” che dovrà 

comunque essere trasmesso come file autonomo. Inoltre dovranno essere allegati tanti modelli B 

quanti sono i soggetti tenuti al rilascio della dichiarazione previsti dall’art. 80, commi 1 e 2 del D.lgs. 

50/2016. 

L’operatore economico deve indicare la propria composizione societaria (solo in caso di S.r.l., S.p.A., Società 

cooperativa o Consorzio), il nome e la carica dei soggetti che devono possedere i requisiti di 

idoneità morale previsti dall’art. 80, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, e se ci sono soggetti cessati 

dalla carica nell’anno antecedente la data dell’invito alla gara. I soggetti sopra richiamati sono: 

a) per l’impresa individuale:  

• dal titolare e dagli eventuali direttori tecnici;  

b) per le società di persone  

• se trattasi di società in nome collettivo: da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici; 

• se trattasi di società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e da tutti i 

direttori tecnici;  

c) per le società di capitali (società a responsabilità limitata e società per azioni) le società cooperative 

e i consorzi:  

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass


• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza,  

• soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,  

• direttore tecnico  

• socio unico persona fisica oppure socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (si intende socio di maggioranza il socio con 

quote societarie pari o superiori al 50%; in caso di parità di quote al 50% il modulo dovrà 

essere presentato da entrambi i soci; nel caso in cui tutti e 3 i soci abbiano quote societarie 

inferiori al 50%, nessuno dovrà presentare il modulo). 

 


