Torino, 4 marzo 2019
CHIARIMENTO N. 1

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art.60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento della
fornitura di un Tomografo per analisi non distruttive su materiali, componenti e giunzioni di interesse
industriale, unitamente ai relativi software di ricostruzione e post-processing – CIG 779010345C - CID 321 41 – CUP E15D18000320007
Quesito:
1. chiediamo se i requisiti di idoneità e di capacità tecnica professionale devo essere messi nella busta
A o caricati nel passOE?
2. Inoltre chiediamo se abbiamo un’impresa ausiliaria tedesca dobbiamo inserire la lettera All.4 di
avvalimento e l’All.5 dichiarazione ausiliaria nella busta A? bisogna fare il passOE anche per
l’impresa ausiliaria estera? Lo devono fare loro?
Risposte:
1. In fase di partecipazione alla procedura in titolo non è richiesta la presentazione della
documentazione a comprova dei requisiti di idoneità e di capacità tecnica e professionale di cui
all’art. 7 del disciplinare di gara.
La verifica dei predetti requisiti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass (per mezzo del
passoE) nei confronti del concorrente aggiudicatario, come previsto dall’art. 23 del disciplinare di
gara.
2. Preliminarmente si richiama quanto previsto al paragrafo 8 del Disciplinare di gara in merito
all’avvalimento che è ammesso unicamente per i requisiti di carattere tecnico e professionale e non
anche per quelli di idoneità professionale.
In caso di avvalimento, nella busta “A” – Documentazione Amministrativa, oltre alla
documentazione prevista all’art. 15 del disciplinare di gara, vanno inseriti:
o gli Allegati 4 e 5 della modulistica di partecipazione;
o il Documento di gara unico europeo reso dall’impresa ausiliaria (Allegato 2 della
Modulistica di partecipazione);
o l’originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie dettagliatamente descritte nel contratto - per tutta la durata dell’appalto. Il contratto deve
contenere a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall’impresa ausiliaria.
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In merito alla generazione del Passoe dell’ausiliaria si rinvia alle FAq ANAC
(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpa
ss). Si segnala in particolare la risposta alla domanda D8 (operatore straniero).
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