
 

 

 

 

 

GARA D’APPALTO PER L’ESCUZIONE DEI LAVORI DI RIVESTIMENTO DELLE PARETI 

MEMBRANATE DEL GENERATORE DI VAPORE DELLA LINEA 1 DELL'IMPIANTO DI 

TERMOVALORIZZAZIONE DI MONTALE SITO IN VIA WALTER TOBAGI, 16 MONTALE (PT). 

CIG: 674355097F 

 

COMUNICAZIONE 

 
 

In riferimento al documento denominato ‘Disciplinare di Gara’, presente sul sito internet della 

Stazione Appaltante, ed in particolare a quanto riportato nei seguenti punti: 

 Art. 6, comma 6.1, dove è riportato: ‘Il documento di cui all’art. 11 punto n.7), Documento PASSOE, dovrà essere 

presentato, nel caso in cui sia stata effettuata la registrazione AVCPASS, dall’impresa mandataria del raggruppamento/ 

consorzio ordinario costituito/costituendo, contenere i dati di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio 

ordinario costituito/costituendo ed essere sottoscritto congiuntamente da tutte le imprese del raggruppamento/consorzio 

ordinario costituito/costituendo.’ 

 Art. 6, comma 6.2, dove è riportato: ‘Il documento di cui all'art. 11 punto n. 7) documento PASSOE, dovrà 

essere presentato, nel caso in cui sia stata effettuata la registrazione al sistema AVCPASS, dal consorzio, contenere i 

dati di tutte le imprese facenti parte del consorzio ed essere sottoscritto congiuntamente da tutte le imprese 

consorziate.’ 

 Art. 7, punto A, 3), dove è riportato: ‘presentare il PASSOE anche dell'impresa/delle imprese ausiliaria/ausiliarie’ 

 Art. 11, punto 4, dove è riportato: ‘documento "PASSOE" anche dell'impresa ausiliaria’ 

 Art. 11, punto 7, dove è riportato: ‘Documento "PASSOE": rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la 

registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato 

— AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute’ 

 



 

Si precisa che la Stazione Appaltante non si è avvalsa del servizio AVCPASS per la verifica del 

possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per 

l’affidamento dei contratti pubblici. 

Pertanto i concorrenti non sono tenuti a presentare il documento ‘PASSOE’. 
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