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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD 

OGGETTO IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE PERSONE IN TRATTAMENTO 

DIALITICO 

N. GARA SIMOG 8132134  

CIG 8732940A0F 

ID SINTEL 141212096 

CHIARIMENTO N. 3 

Proseguendo la numerazione dei quesiti del “Chiarimento n. 2”: 

Quesito n. 4 (ID 141462837) 

“ … all’art. 7 del disciplinare di gara riporta "i documenti richiesti agli operatori 

economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante 

AVCpass..." in fase di generazione del PASSoe il portale ANAC dice che il cig non esiste 

o non è stato ancora definito. Il PASSoe va quindi presentato in fase di gara oppure 

no?” 

Risposta al quesito n. 4 

Si conferma che il PASSoe non è richiesto.  

Si è provveduto al perfezionamento del CIG. 

Si fa presente che i riferimenti al sistema AVCpass contenuti nel disciplinare di gara 

sono un mero refuso. Le verifiche ai sensi dell’art. 80 decreto legislativo 50/2016 

verranno effettuate tramite la piattaforma CSAmed. 

Quesito n. 5 (ID 141546579) 

“La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 del 

Disciplinare di Gara, va fornita anche dalle imprese mandanti di un RTI che hanno 

prestato negli ultimi 3 anni servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, a 

favore di committenti pubblici ma con fatturazione dell'importo del servizio all'impresa 

privata mandataria del RTI?” 

Risposta al quesito n. 5 

Come previsto all’art. 7.3 del disciplinare di gara “I requisiti di capacità tecnica e 

professionale di cui al precedente punto 7.2 lett. b) devono essere soddisfatti dal 

raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detti requisiti devono essere 

posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.” 
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Ai fini della comprova, inoltre, i concorrenti devono fornire una dichiarazione nella 

quale siano indicati, per ciascun appalto, il committente, l’oggetto (con la descrizione 

delle attività richieste dal committente), l’importo complessivo del contratto, la durata 

del contratto ed il periodo di validità per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla 

data di costituzione o dell’avvio delle attività dell’operatore economico nella misura in 

cui le informazioni siano disponibili. 

Pertanto, in caso di RTI la dichiarazione a comprova dovrà essere riferita ai singoli 

concorrenti partecipanti al RTI. 

San Donà di Piave (VE), 24 giugno 2021 

Il R.U.P. 

Direttore dell’U.O.C. Provveditorato Economato gestione della logistica 

dott.ssa Maria Zanandrea 
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