
CHIARIMENTO N. 3 per  tutti i Lotti 
1) Il decreto mille proroghe ha prorogato al 1 luglio 2014 l’obbligo del rilascio del PASSOE, pertanto vi 
chiediamo se è possibile partecipare alla gara sopra citata, presentando i documenti e le dichiarazione in 
cartaceo senza allegare il PASSOE? 
RISPOSTA 
1)Secondo quanto previsto dal Comunicato del Presidente avente ad oggetto “Modifiche alla 
deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per  l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 
introdotto dall'art. 20,  comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”, la verifica dei requisiti attraverso il 
sistema AVCPASS, può essere fatta: 
a) dal  1 gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore  ordinario, di importo a 
base d’asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni 
appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei  requisiti 
degli operatori economici secondo le previgenti modalità; 
b) dal  1 marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a €  40.000,00, con 
esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente  gestite con sistemi telematici, sistemi 
dinamici di acquisizione o mediante  ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori 
speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti  aggiudicatori per tali 
appalti possono continuare a verificare il possesso dei  requisiti degli operatori economici secondo le 
previgenti modalità. 
La legge 27 febbraio 2014, n. 15, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 
2013, n. 150: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproproghe) ha rinviato  al 1° 
luglio 2014 il termine  (prima tale termine era fissato al 1 gennaio 2014) per l’entrata in vigore in regime 
di obbligatorietà del sistema dell’AVCPASS. 

La Stazione appaltante, in base alle disposizioni sopra citate, ha optato per la facoltà di effettuare il 
controllo dei requisiti mediante il sistema dell’AVCPASS, pertanto il concorrente dovrà iscriversi al 
sistema dell’AVCPASS e dovrà inserire nella Busta A il PASSOE.  

 


