
obbligatorio 

obbligatoria 

disponibile presente procedura gara. 

certificato firma digitale, 

OGGETTO: Procedura semplificata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D. lgs. n. 163/2006 per 

l'affidamento dei servizi di vigilanza armata presso la sede dell' AIFA. CIG 544368304F 

Chiarimenti al giorno 3.12.2013 

Domanda 1 

Si chiede conferma che il sopralluogo relativo alla procedura in oggetto non risulta essere 

al fine della partecipazione alla stessa. 

Risposta 1 

Si conferma che nella lex specialis contenuta nell'Avviso Pubblico-Lettera di invito al paragrafo 7 è 
stato previsto il sopralluogo facoltativo, 

Domanda 2 

Qualora non fosse possibile utilizzare AVCPASS per la verifica dei requisiti di carattere generale, 
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per motivi di Mancanza di tempo ovvero non 
disponibili dall' AVCPASS entro il limite di scadenza della gara, o per assenza di firma digitale, 

possiamo in ogni caso partecipare o è motivo ostativo di partecipazione? Esiste un'altra modalità? 

Risposta 2 

Si precisa che ai sensi dell'art. 6-bis comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006, le stazioni appaltanti e gli 
enti aggiudicatari verificano il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati 
nazionale dei contratti pubblici e che, ai sensLdell'art. 9 della Deliberazione AVCP n. 111 del 20 
dicembre 2012, la verifica dei requisiti attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS diventa 

a far data dal 1 •luglio 2013 per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a€ 
40.000,00. 

Ciò premesso, come indicato al paragrafo 4 dell'Avviso Pubblico-Lettera di invito, "la verifica del 

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

avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice e della delibera AVCP n. 111 del 20/12/2012 e fatto 

salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis, attraverso /'utilizzo del sistema AVCPASS, 

ove reso dall'AVCP entro il termine di scadenza della di In tal 

caso, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara dovranno obbligatoriamente 

registrarsi al predetto sistema AVCPASS entro il termine di scadenza della presente procedura di 

gara, ove consentito dall'AVCP, accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso 

riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. I documenti inseriti nel sistema AVCPASS 

dagli operatori economici, a comprova del possesso dei requisiti autocertificati nell'Allegato B e, 

ove necessario, nell'Allegato 8-bis devono essere firmati digitalmente da almeno un 

amministratore/legale rappresentante dell'operatore economico e/o dall'eventuale delegato 

dall'operatore economico. Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un di 

in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori". 
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Nell'Avviso Pubblico-Lettera di invito al paragrafo 8.2.4 è, infine, precisato che è possibile produrre 
all'interno della BUSTA "A-Documenti amministrativi" copia della ricevuta del pagamento ali' AVCP 
del contributo di cui al paragrafo 6.1 della Lettera di Invito, firmata e timbrata per dichiarazione di 
autenticità, "solo se il sistemo AVCPASS di cui al 4 non abbia consentito 

entro il termine di scadenza della di l'inserimento nel Sistema stesso del 

relativo documento attestante /'avvenuto 

Domanda 3 

Al punto 5.2 della Lettera di invito si fa riferimento ali' Avvalimento, e di indicare nell'Allegato B i 
dati relativi allo stesso. Dal modulo da Voi inviato, Allegato B, non vi è però alcun punto 
riguardante l'avvalimento. Ci è sfuggito o dobbiamo inserirlo noi di nostro pugno? 

Risposta 3 

Si conferma che in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, nell'Allegato B il dichiarante dovrà 
riportare e compilare, anche di proprio pugno, sotto il punto ii) (in caso di subappalto), la seguente 

dicitura: 

"l'Impresa si avvale, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, del seguente requisito 

in qualità di 

Impresa ausiliaria." 

Come disposto al punto 5.2 della Lettera di invito, si rammenta, altresì, che in caso di ricorso 
all'istituto dell'avvalimento dovranno essere all'interno della BUSTA "A-Documenti 

a di scannerizzata e firmata di tutte le 
dichiarazioni e della documentazione dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
precisamente: 

una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da 
parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvali mento; 
una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e carente il concorrente; 
una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34; 
originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell'appalto; 
oppure 
nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo 
in luogo del contratto di cui sopra, l'impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 

*** 
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Si rammenta che eventuali chiarimenti circa l'oggetto della gara, la procedura di partecipazione e 
la documentazione da produrre potranno essere richiesti per iscritto entro e non oltre le ore -

12.00 del giorno 6/12/2013 ai punti di contatto indicati al paragrafo 17 della Lettera di Invito 

mediante Avviso Pubblico. 
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