
CHIARIMENTO N. 5  
Il decreto mille proroghe ha prorogato al 1 luglio 2014 l’obbligo del rilascio del PASSOE, pertanto vi 
chiediamo se alla procedura di gara si applica suddetta proroga? 
RISPOSTA 
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; 
c) a far data dal 1° gennaio 2014 gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui 
ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà. 
Si rammenta che in tema di procedure ad evidenza pubblica,  vale il principio di tutela dell’affidamento 
dei concorrenti, per cui le gare devono essere svolte in base alla normativa vigente alla data di 
emanazione del bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura (Si veda in tal senso in 
giurisprudenza Cons. Stato 23 giugno 2010, n. 3964; Cons. Stato 5 ottobre 2005, n. 5316). 
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) pubblicata sulla G.U. in data 
28 febbraio 2014, risulta essere successiva alla determina di indizione della gara (24 febbraio 2014, n. 
130), pertanto alla suddetta procedura di applica in regime di obbligatorietà il sistema AVCPASS. 
In conclusione,  il concorrente dovrà iscriversi al sistema dell’AVCPASS e dovrà inserire nella Busta A 
il PASSOE.  
 


