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FAQ 2 
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 03.02.2017, 

INERENTI LA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA  DI SERVICE DELLA DURATA DI TRE ANNI  SUDDIVISI IN 

N. 6 LOTTI PER LE ESIGENZE DELLA S.C. DI ANATOMIA 

PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DELL’ISTITUTO 
************ 

 
DOMANDA:  

Si chiede, cortesemente, di specificare in merito alla richiesta di Dichiarazione sostitutiva 

inerente il possesso dei requisiti di qualificazione  di capacità economico finanziaria  e 

capacità tecnica professionale, se la copia delle fatture a comprova della capacità tecnica 

professionale vadano inserite solo a sistema (AVCPASS) o allegate anche cartaceamente alla 

dichiarazione ed inserite nella documentazione amministrativa. Si chiede inoltre se, le 

referenze bancarie, oltre che presentate in originale in allegato alla dichiarazione sostitutiva, 

vadano caricate anch’esse a sistema (AVCPASS). 

RISPOSTA: 

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in argomento, è possibile autocertificare il 

possesso dei requisiti di carattere speciale in sede di documentazione amministrativa, avendo cura 

di  inserire nel sistema AVCPass le fatture a comprova di quanto dichiarato. 

Per quanto concerne le referenze bancarie, le stesse devono essere presentate in originale 

nell’ambito della documentazione amministrativa e caricate a sistema per essere collazionate nel 

fascicolo elettronico di gara predisposto dall’ANAC.  

 

DOMANDA:  

Si richiede cortesemente, se è possibile fornire una dichiarazione unica cumulativa per tutti i 

soggetti compresi, firmata dal Legale Rappresentante, relativamente alle cause di esclusione 

alla Gara previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016.  

RISPOSTA: 

Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del DPR 445/2000, la dichiarazione resa nell’interesse proprio del 

dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli 

abbia diretta conoscenza. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

citata DPR nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al 

possesso dei requisiti in esame. 

 

DOMANDA:  

Si chiede, cortesemente di confermare se, la richiesta di pagamento a favore dell’ANAC di 

euro 80,00 trattasi di refuso, in quanto sul sito ANAC non è specificata alcuna modalità di 

versamento. (Disciplinare di Gara pag. 12 punto 4)) 

RISPOSTA: 
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Si conferma che  la richiesta di pagamento a favore dell’ANAC di euro 80,00, di cui al punto 4) 

della pag. 121 del Disciplinare di gara, costituisce un refuso, considerato peraltro, che nello stesso 

punto 4) è riportata una griglia con l’indicazione dell’importo del contributo di gara dovuto 

dall’operatore economico per la partecipazione ai diversi lotti oggetto di gara. 
 

 

 

 

 

 


