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Richieste chiarimenti:

1) Considerato che l'incarico in oggetto di gara riguarda , tra le altre cose, anche la “valutazione
del  valore  della  società”  (  v.  lett.  e,  punto  1.2  del  bando)  e  le  “analisi  economiche  e  la
quantificazione dei costi per la definizione dell'importo a base d'asta “ ( v. lett. g, punto 1.2 del
bando), si chiede di confermare che tali attività sono da intendersi come attività di supporto alla
società su eventuali profili di carattere legale; infatti, ove così non fosse, vi sarebbe un profilo di
illegittimità del bando atteso che le attività in esame non riguardano attività di carattere legale e
la gara, oltre ad essere relativa all'affidamento di servizi legali , è riservata ad avvocati iscritti al
relativo albo professionale ( v. punto 8.1 del bando).
2) Con riferimento al modello/ 1 recante “Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo
della domanda e dell'offerta CIG 55650318DA” e all'indicazione relativa ad alcune specifiche
dichiarazioni per cui “Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alla lett. b)
c) ed m-ter) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali
titolari di potere di rappresentanza ed institori” nel caso in cui il concorrente sia un'associazione
professionale fra avvocati di cui alla legge 1815/1939 si chiede di precisare:
a) Se tali dichiarazioni debbano essere riferite soltanto ai soci che, secondo lo statuto associativo
abbiano  la  legale  rappresentanza  dell'associazione  professionale,  oppure  se  le  medesime
dichiarazioni debbano essere riferite a tutti i soci dell'associazione professionale.
b) Se tali dichiarazioni debbano essere rese personalmente dai soggetti interessati oppure se il
legale rappresentante possa rendere le medesime dichiarazioni per sé e per gli altri soggetti.

Risposta
1) Si ritiene che le attività di cui alle lettere e) e g) dell'articolo 1 del bando siano da intendersi
come attività di supporto alla società su profili di carattere legale, pertanto attività accessorie e
non prevalenti.

2) Riguardo alla lettera a), si ritiene che le dichiarazioni debbano essere riferite soltanto ai soci
che,  secondo  lo  statuto  associativo  abbiano  la  legale  rappresentanza  dell'associazione
professionale.
Riguardo alla lettera b), si ritiene che il legale rappresentante possa rendere le dichiarazioni per
sé e per gli altri.

Richiesta chiarimenti:
1) Con riferimento ai punti del Disciplinare di gara ove si prevede che:
- “11.6 Il plico dovrà recare all’esterno le seguenti indicazioni:nome e cognome o ragione
sociale o denominazione, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica certificata comunicato
all’ordine di appartenenza, numero di fax del concorrente singolo o di ciascun componente del
gruppo concorrente, con l’indicazione: “mittente/mittenti”;“Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.
Via Troncavia, 6 – 00049 Velletri (RM)”, con l’indicazione: “destinatario”; la dicitura “NON
APRIRE – CONTIENE OFFERTA “GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE
AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA
VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A. NELL’ESPERIMENTO DI UNA PROCEDURA DI
GARA VOLTA ALLA SELEZIONE DI UN SOCIO PRIVATO”. C.I.G55650318DA - Codice
PASSOE …………. (stringa numerica di 16 cifre generata con successo dal sistema
AVCPASS)”;
-“12.4 Dovrà essere presentata: Stampa del codice PASSOE generato con successo dal sistema
AVCPASS”.
Si chiede di confermare, anche nel rispetto della tassatività delle cause di esclusioni previste
nell’art. 46 del Codice dei Contratti, che qualora il concorrente non ottenga nei tempi previsti il
PASSOE , nonostante abbia avviato per tempo la richiesta con l’AVCP, tale circostanza non
costituirà causa di esclusione del concorrente nonostante:



a) non venga indicato il Codice PASSOE sul plico contenente l’Offerta (come richiesto nel
punto 11.6 del Disciplinare);
b) non sia inserita la stampa del Codice Passoe nella Busta A (come richiesto nel punto 12.4 del
Disciplinare)

 2) Si richiede se la documentazione di cui al punto 12.4 del Disciplinare di gara (stampa del
codice  PASSOE)  debba  essere  prodotta,  a  pena  di  esclusione,  all’atto  di  presentazione
dell’offerta oppure se la stessa possa essere prodotta anche successivamente a tale fase posto
che la sola registrazione al sistema AVCP Pass richiede un periodo di tempo non inferiore a tre
giorni  e  che,  conseguentemente,  solo una  volta  decorso tale termine  è possibile  procedere
all’inserimento nel sistema dei documenti a comprova del possesso dei requisiti ex art. 48 del D.
Lgs 163/06 ed alla conseguente generazione della PASSOE.
Poiché tali problematiche non possano essere, in alcun modo, ascritte agli operatori economici e
poiché il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 46.1 bis del Codice dei
Contratti non annovera tra le legittime cause di esclusione la mancata presentazione, in sede di
offerta,  della  PASSOE,si  confida  che  tale  documentazione  possa  essere  prodotta  anche
successivamente alla fase di presentazione dell’offerta.

Risposta:
L'assenza del Codice PASSOE non costituirà motivo di esclusione, purchè non pregiudichi la
facoltà della Stazione Appaltante di esercitare il controllo sul possesso dei requisti dichiarati,
ex art. 48 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Si ricorda tuttavia che i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato –
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Infatti, come indicato dall’Autorità nei Manuali
predisposti per l’uso del sistema “In seguito sarà necessario, ai fini della Comprova dei
Requisiti e per poter quindi procedere con le ulteriori funzioni per la gestione della gara,
attribuire un Pass ai Partecipanti che ne risultino privi.”
Sarà richiesta pertanto al partecipante che non ha prodotto il PassOE in forma cartacea nella
Busta A, di adempiere quanto prima. Infatti, in fase di comprova dei requisiti, ai sensi dell’art.
48 comma 1 (per sorteggio dopo l’ammissione e prima dell’apertura delle buste contenenti le
offerte presentate) e comma 2, il PassOE deve essere stato acquisito e comunicato alla Stazione
Appaltante e il partecipante registrato e confermato nel sistema, al fine di effettuare i controlli
sui requisiti di ordine generale e speciale tramite la Banca dati nazionale di contratti pubblici
(BDNCP), in applicazione dell’art. 6 bis del DLgs 163/06; in caso contrario, laddove cioè
l’operatore non adempia a quanto richiesto come sopra, l’OE viene escluso dalla gara.
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Chiarimenti:

1)La domanda di partecipazione (busta A) e l'offerta economica (busta C) devono essere firmate
dal referente unico (come il disciplinare e schema di contratto) o dal  rappresentante legale ( che
è il soggetto che ha fatto l'iscrizione all'AVCP e quindi risulterà nel PASSOE)?
2)  Nella  Busta  1  –  documentazione  ,  di  cui  al  punto 12,  oltre  alla  suddetta  domanda  di
partecipazione  , alla polizza fideiussoria ed al codice PASSOE , al punto 12.5 si legge che va
inserito anche lo schema di contratto: ci si riferisce al modello “Incarico di consulenza esterna
ad alto contenuto professionale ?” Se si, va firmato in bianco il contratto senza altri dati, visto
che sarà stipulato successivamente ed i dati richiesti non sono ancora disponibili ( ad esempio
numero di repertorio)?                                                                      

Risposta
1)La sottoscrizione deve essere fatta dal legale rappresentante, il quale è il  referente
unico.
2) Si conferma che lo schema di contratto è il modello “Incarico di consulenza esterna ad alto
contenuto professionale ”, che va sottoscritto per accettazione in ogni pagina.
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Richiesta chiarimento

Vi chiediamo di confermare che, in caso di  associazioni professionali:
i)  il  legale rappresentante che sottoscrive la domanda di partecipazione (busta A) e
l'offerta economica (busta C) non debba essere necessariamente anche essere referente
unico del gruppo di lavoro;
ii) il disciplinare di gara e l'allegato schema di contratto, ove il legale rappresentante
non coincida con il referente unico, debba essere sottoscritto dal legale rappresentante.
                                                            

Risposta
Ad  integrazione   e  precisazione  dei  precedenti  chiarimenti  pubblicati,  si  specifica
quanto segue: 
fatto  salva  la  sottoscrizione  della   documentazione di  gara  da  parte  del  legale
rappresentante,  lo stesso è anche il  referente unico,  salvo diversa individuazione da
parte del concorrente. In tale ultimo caso, il  disciplinare di gara e l'allegato schema  di
contratto potranno essere sottoscritti da referente unico e legale rappresentante. 


