
FAQ_6 

 

Domanda: Si rappresenta l'impossibilità da parte del sottoscritto operatore economico di far ricorso 

- in fase di generazione dell'AVCPASS richiesto nella lettera di invito - al caricamento dei 

documenti preventivamente archiviati in libreria in quanto si riscontra il seguente messaggio da 

parte della piattaforma di accreditamento ANAC: 

Non è possibile associare documenti perché la gara in oggetto non prevede la comprova in fase di 

offerta. 

In caso di impedimento temporaneo di ordine tecnico risolvibile da codesta spettabile Stazione 

Appaltante si richiede di ricevere avviso di ripristino a mezzo pec. 

Diversamente - persistendo l'impossibilità di caricamento della documentazione utile sul portale è 

possibile allegare il suddetto materiale probatorio alla domanda di partecipazione alla gara di cui 

all'oggetto? 

Risposta: sulla piattaforma dell’ANAC l’operatore economico deve acquisire solamente il PASS- 

OE, non caricare alcun documento. 

 

Domanda: Si rappresenta l'impossibilità da parte del sottoscritto operatore economico di far ricorso 

- in fase di generazione dell'AVCPASS richiesto nella lettera di invito - all'istituto dell'avvalimento 

in quanto, sia nel ruolo di "operatore economico monosoggettivo" che di "mandataria in RTI" 

(come da FAQ 24 di ANAC), si riscontra il seguente messaggio da parte della piattaforma di 

accreditamento ANAC: 

Non esistono per la gara requisiti condivisi avallabili. 

 

In caso di impedimento temporaneo di ordine tecnico risolvibile da codesta spettabile Stazione 

Appaltante si richiede di ricevere avviso di ripristino a mezzo pec. Diversamente - persistendo 

l'impossibilità di caricamento della documentazione utile sul portale - si richiede è possibile allegare 

il suddetto materiale probatorio alla domanda di partecipazione alla gara di cui all'oggetto? 

 

Risposta: Nel caso di ricorso all’avvalimento, l’operatore economico deve generare con modalità 

RTI, con riferimento alla impresa mandataria e a quella mandante. 

Da informazioni assunte presso operatori del Contact Center dell’ANAC si comunica che sono 

disponibili a supportare gli operatori nei passi previsti dalla procedura. 

 

Di seguito i contatti dell’ANAC: 

tel: 800 896936 

www.anticorruzione.it 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Dott. Ferdinando Creta 


