
FAQN:2 

Domanda:•. lettera invito cpagina 2 lettera k , condizioni di partecipilzìone., capoverso ivccapacìtà. 
tecnica: 2014/2015/2016 di almeno tre servizi di ristoraifone mediante distributori automatici, 
prestati a favore ·''·Dr COSA SI TRATTA?? .E' UN REFUSO??.? 

Risposta: SI, è un refuso, la correzione ;è indicata nella FÀQ n. I: 

D.: PAGINA2 DISCIPLINARE di gara.,. art 4 ' letterab, .'".·· d.lgs. 50/2016 (Javerifìca del 
possessodei requisiti di .carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario avverrà 
.mediante l'utilizzo delsistetna AVCPASS,,. cosa si intende?? se si effettuano autodichiarazionì, 
come si utilizzerà il sistema AVCPASS??risulfa essererefuso.di stamp&?? . 

R: NO non è un réfi1so, la verifica del possesso esclusivamente dei requisiti previsti dall' art. 80 
del D.lgs. n. 50/2016 sarà effettuata sul portaledell'AVCpass, dove l'Operatore Economico, previa 
registr3:Z:ione doVrà inseiire i documenti la cui produziOne è a suo carico. 

Come stabilito dalla Delibera dell'Autorità NazionaleAnticorrnzione n.157/2016 ''i soggetti 
pubblièi e privati e gli op~ratori economici.che detengono dati e l(J .documentazione relativi ai 
requisiti dì p11rtecipazione sono tenuti a metterli a disposizione del! 'Autorità entro i termini e 
secondo lemodaliià previste dalla stessa Autorità nella predetta delibera. 

L'avvio della nuova procedura di vetifìca delladocumentazione cofl1provante il possesso dei 
reqitisiti per/ 'affidamento di contratti pubblici è fissato dal 0110112013, senza modificate le 
modalità di partecipazione alle gare fondata sulla produzione di dichiarazio.ni sostitutive di .. 
certificazioni e di atto notorio previste dal DPR 445/200Q''. 

IL PAGINA 3 DISCIPLINARE di gara e art 4 "lettera e ,]a verifica del possesso dei requisiti di 
carattere generalè, tecnico organizzativo ed economico fl11ariziario avverrà mediante l'utilizzo del 
sistema AVCPASS ... cosa sì intende?? se si effettuano autodichiarazioni,.come si utilizzerà il 
sistema AVCP ASS??risulta essere refuso di stampa?? 
"PAGINA 4 ART 7 , RIGO 19/20,la veiifica del possesso dei requisiti dì carattere generale, 
tecnico organizzativo ed economico finanziario avverrà mediant.e l'utilizzo del sistema A VCPASS . .,, 
cosa si intende?? se si effettuano autodichìarazionì, come si utilizzerà il sistema AVCP ASS??risulta 
essere refuso di stampa?? 
R.: .Vedere risposta precedente. 
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