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Prot. n. 141 del 05/04/2019 
 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA 

COMUNALE SULLA PUBBLICIT (ICP), DELLA TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE 
PUBBLICHE (TOSAP) E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA); DELLA 

RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI  
DEL COMUNE DI AGROPOLI E VIOLAZIONI CDS, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 

ALLACCERTAMENTO, EVASIONE E/O ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI DEL 
 COMUNE DI AGROPOLI.  

Identificazione gara ANAC: 7293037 CIG: 7741858F50 
 
 

CHIARIMENTI 2  
 
Domanda: 
La scrivente azienda intende avvalersi di alcuni requisiti di capacità tecnica dei quali è parzialmente carente. Non è però 
possibile procedere correttamente alla generazione del PassOE poichè la procedura di creazione PassOE non permette, 
al passaggio "richiesta avvalimento requisiti per lotto"  di inserire il codice fiscale dell'azienda ausiliaria (che ha già 
generato la sua componente). Infatti al passaggio citato compare questo messaggio " Non esistono per la gara requisiti a 
livello di lotto avallabili".  
 
Si chiedono istruzioni per procedere alla generazione del PassOE. 
In attesa di un riscontro si porgono distinti saluti. 
 
RISPOSTA: 
Rif. Faq Anac AVCPASS N.24 Devo creare un PassOE in avvalimento  ma il sistema avverte che non sono 
previsti requisiti avallabili. 
 
E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L’impresa ausiliaria genera la propria 
componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l’impresa ausiliata genera il PassOE selezionando 
il ruolo di "Mandataria in RTI". 
 
 
Domanda: 
 
Nel merito, il punto III.1.1. del bando di gara prevede che "Sono ammessi i soggetti individuati nell'articolo 45 del 
D.lgs. 50/2016, che non rientrino nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016. 
Al riguardo, poi, il punto 10 lettera a) n. 20 del disciplinare prevede di attestare: di non essere incorsa in false 
dichiarazioni sui requisiti di partecipazione che abbiano poi comportato l’esclusione da una procedura di gara e/o la 
mancata aggiudicazione definitiva di una gara aggiudicata provvisoriamente, ed in seguito la lettera b) prevede di 
dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80  lett. a, b, c, d, e, f, g,)  del D.Lgs. 50/2016. 
 
Considerata la generalità dei requisiti richiesti, viste le Linee Guida ANAC n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 recanti Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 
appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 5, lett. c) del Codice, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e 
aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell11 ottobre 2017 (ed oggi in fase di 
revisione come da trasmissione del documento di revisione in data 28/09/2018 per l'acquisizione del parere del 
Consiglio di Stato) si chiede di confermare che saranno applicate, come eventuale mezzo di prova a comprovare di tale 
attestazione, le procedure contenute nel paragrafo 2.1.2.3 del suddetto documento  che prevede: 
Quanto alle ipotesi legali del fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione e dell’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 
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svolgimento delle procedure di selezione, rilevano i comportamenti che integrino i presupposti di cui al punto 2.1 posti 
in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a ingenerare, nell’amministrazione, un convincimento erroneo su 
una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell’ attribuzione del punteggio. La valutazione della sussistenza 
della gravità della colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della 
dichiarazione omessa, fuorviante o falsa e il parametro della colpa professionale. Etc. 
 
Inoltre, si chiede esplicita conferma che il requisito non deve essere considerato oggettivamente, dal momento che, 
come chiarito dall'ANAC al punto 2.1.2.5. delle menzionate Linee Guida n 6, Tali circostanze non determinano di per 
se l’esclusione ai sensi dell’art. 80 comma 5 del codice che può invece essere disposta solo quando il comportamento 
illecito incida in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica 
attività che lo stesso e chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare, e dunque soltanto a seguito di     
motivata valutazione di inaffidabilità da parte della Stazione Appaltante. 
 
 
RISPOSTA: 
 
In merito si comunica che questo Ente procederà alla valutazione della documentazione amministrativa 
applicando la normativa vigente e le linee guida dell’ANAC , come anche da Voi esposte. 
 
 

 

 
Responsabile dell’Affidamento                                                                                                      Il R.U.P                   
f.to. Ing. Agostino Antonio Sica                                                                                               f.to. Biagio Motta 
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