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Risposta ai quesiti del 17 aprile 2018 

Quesito 1: 

Facendo riferimento a quanto riportato nel "Disciplinare di gara" all'Art. 17 - Avvalimento" si 

domanda se la documentazione richiesta riferita a tale istituto, per quanto attiene alla società 

Ausiliaria, circa i Requisiti economico finanziari di cui si intende avvalersi, debba essere inserita in 

una apposita busta distinta e sigillata, oppure, se debba essere inserita nella Busta A unitamente alla 

documentazione della società partecipante. Ci confermate che in sede di gara occorre presentare:  

1. Impegno della Società Ausiliaria; 

2. Contratto stipulato con la Società Ausiliaria; 

3. DGUE della Società Ausiliaria; 

4. Componente PASSoe dell'Ausiliaria 

o Pregando di indicare eventuali ulteriori documenti da fornire in sede di gara 

 

Risposta 1:  

La documentazione richiesta e riferita all’istituto dell’Avvalimento deve essere inserita all’interno 

della Busta A unitamente alla documentazione del concorrente. 

Per quanto attiene alla documentazione richiesta circa la società ausiliaria, conformemente a quanto 

previsto all’articolo 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, si ritiene che l’elenco da Voi indicato sia 

da considerarsi esaustivo.  

 

Quesito 2: 

In caso di subappalto, ai fini delle verifiche di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, occorre che anche i 

subappaltatori generino la loro componente PASSoe? In caso affermativo, poiché sul portale ANAC 

non è presente una specifica sezione per i subappaltatori, si dovrà procedere utilizzando la 

componente "Ausiliaria", oppure "Mandante"? 

Risposta 2: 

Tale quesito trova risposta nelle FAQ AVCpass (aggiornate al 30 agosto 2017) e, in particolare, 

nelle FAQ per AVCpass Operatore Economico / N – CREAZIONE PASS Operatore Economico / 

N. 16. 

Alla domanda “Come deve essere classificato in sede di creazione del PassOE il ruolo del 

subappaltatore indicato dal partecipante?” è, infatti, così risposto: Ai soli fini della creazione del 

PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente 

AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il il PassOE con il 

ruolo di “Mandataria in RTI”. 

 

Quesito 3: 

All'art. 3 del Disciplinare di gara è riportato: "Ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e smi la 

Stazione Appaltante ha individuato quale incidenza media del costo della manodopera per l’intero 



2 

 

rapporto contrattuale la percentuale del 27 per cento tenendo conto quale CCNL quello dei 

chimici". Si domanda se sia possibile, in sostituzione, prendere in considerazione, con la medesima 

incidenza del 27%, per formulare i propri costi specifici per la manodopera: 

0. Contratto Collettivo Nazionale in uso presso la Città in cui ha sede la nostra società e 

applicato ai nostri dipendenti, nello specifico: Contratto Collettivo Nazionale del settore Terziario, 

Distribuzione e Servizi – Commercio; 

1. Tabelle Ministeriali in uso presso la Città in cui ha sede la nostra società e applicate ai nostri 

dipendenti riferite al Contratto Collettivo Nazionale del settore Terziario, Distribuzione e Servizi – 

Commercio. 

Risposta 3:  

Gli operatori economici definiscono i propri costi specifici per la manodopera sulla base delle 

Tabelle Ministeriali e del Contratto Collettivo Nazionale da loro applicati. 

 

 

Quesito 4 

Considerato che sul territorio nazionale i laboratori in grado di eseguire le analisi per la 

determinazione della “caratteristica di pericolo HP14” sono in numero estremamente limitato ed 

alcuni di essi non disponibili al ruolo di subappaltatori, si domanda, ai fini della massima 

partecipazione, per la sola determinazione di “Caratteristica di pericolo HP14”, di potere indicare 

un solo Subappaltatore, anziché una terna 

 

Risposta 4 

Conformemente a quanto previsto all’art. 105, comma 6, del D. Lgs 50/2016 l’operatore economico 

che intende avvalersi dell’istituto del subappalto dovrà indicare una terna di nominativi trattandosi 

di procedura di gara soprasoglia comunitaria.   

 

 

Quesito 5: 

Poiché la scadenza di gara è stata fissata subito dopo il ponte del 25 aprile, che riduce i giorni utili 

per la redazione documentale, per la complessità della documentazione di gara, in attesa delle 

risposte al quesito sull'Avvalimento di seguito riportato (con relativa documentazione integrativa da 

presentare) allo scopo di presentare un'offerta tecnica ed economica congrua rispetto a quanto da 

voi richiesto, ai fini della massima partecipazione, si domanda una proroga di scadenza della gara di 

ulteriori 15 giorni solari. 

Risposta 5:  

Non si ravvedono motivazioni per prorogare la scadenza dei termini di ulteriori 15 giorni solari. 


