
Domanda 5)
In merito alla procedura di cui all’oggetto si chiede a codesta amministrazione di voler fornire chiarimenti 
sui seguenti quesiti concernenti i documenti da caricare per la generazione del Codice PASSoe:
a) Per i requisiti di carattere generale, il casellario giudiziale del legale rappresentante e il DURC devono 
essere associati a tutti i requisiti in elenco oppure è sufficiente associarli al “requisito generale non 
classificato”?

b) Dato che gli stessi requisiti di carattere generale sono dichiarati nei modelli 2,3,4 e nel DGUE, è 
necessario caricare anche questi ultimi? Se sì, a quale requisito vanno associati?

c) Per i requisiti di carattere speciale, oltre a Certificato iscrizione camera di commercio, i bilanci delle 
ultime 3 annualità, le referenze bancarie, la dichiarazione del fatturato, l’elenco servizi con le relative 
certificazioni, i curriculum vitae, ci sono altri documenti da caricare?

d) Ad ogni requisito in elenco deve essere associato un solo documento o gruppo di documenti omogeneo 
(tutti i bilanci, tutti i cv, ecc)?

e) Si chiede inoltre se per la prova dei sottomenzionati requisiti sia necessario caricare e associare una 
dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero sia necessario produrre altra documentazione e in 
particolare quale riguardi i seguenti requisiti:
Con riferimento ai requisiti di cui al D.Lgs. 163/06 art. 38, comma 1 lettera F secondo capoverso Assenza di 
episodi di errore grave nell’esercizio dell’attività professionale (art. 38, comma 1 lett. F del D.lgs. 163/06; 
D.Lgs. Art. 38, comma 1 lettera M bis) assenza di iscrizioni relative alla presentazione di falsa dichiarazione 
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; D.Lgs. 163/06 art. 38, comma, lettera M-
ter) assenza di soggetti tra quelli di cui all’art. 38 comma 1 lettera B del D.Lgs. 163/06 che abbiano denuncia 
dei reati di cui agli artt. 317 e 629 C.P. aggravati ex art. 7, D.L. 152/91; D.Lgs. 163/06 art. 38, comma 1 
lettera M Quater assenza di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. o di altra relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o di relazione comportino l’imputabilità delle offerte ad un unico centro 
decisionale; D.Lgs. 163/06 art. 38, comma 1 lettera L) regolarità delle imprese rispetto alle norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L. 68/99, (se necessario anche in assenza di obblighi di suddette 
assunzioni in ragione dei requisiti dimensionali).

f) Infine, posto che questo consorzio intende partecipare in qualità di mandatario di un RTI si chiede se la 
copia del capitolato speciale di appalto e la copia della bozza del contratto debbano essere siglati in ogni 
pagina e sottoscritti dai legali rappresentanti della mandataria e mandante del costituendo RTI.

Risposta
a) Il casellario giudiziale del legale rappresentante e il DURC devono essere associati a tutti i requisiti in elenco.

b) Il PassOE non esclude l’obbligo per l’operatore economico di presentare le dichiarazioni indicate dal  
Bando e dal Disciplinare di gara. Per la creazione del PassOE e per la documentazione da caricare si rinvia 
agli artt. 5 e 6 della Deliberazione ANAC n. 111/2012.

c) Come previsto all’art 6, comma 4, della Deliberazione ANAC 111/2012 “ La documentazione a comprova  
del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, non inclusi nei commi 
2 e 3 dello stesso articolo, è inserita nel sistema dagli operatori economici, conformemente a quanto 
segnalato dal Responsabile del Procedimento in ordine alle specificità di gara”. Pertanto, per quanto  
riguarda i documenti relativi ai requisiti di carattere speciale da caricare a sistema, si rimanda a quanto 
disposto dal Disciplinare di gara e agli Allegati XVI e XVII del D.Lgs. 50/2016.

d) L’operatore economico ad ogni requisito deve associare il documento e/o i documenti ritenuti utili e  
necessari ad attestare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dal Disciplinare 
di gara.

e) In merito a quanto richiesto, si specifica che in questa fase della procedura è sufficiente caricare ed  
associare una dichiarazione resa dal legale rappresentante. Come indicato nell’articolo 14 del Disciplinare 



di gara, l’Ente Parco, ai sensi dell’art 86 del D.Lgs. n. 50/2016 potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni 
e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dell’Allegato XVII come prova 
dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art 80  e del rispetto dei criteri di cui all’art 83. L’Ente Parco 
non esigerà mezzi di prova diversi da quelli di cui al predetto articolo e all’allegato XVII.

f) Conformemente al dettato dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e come disposto dal Disciplinare 
di gara, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti  
temporanei pertanto il capitolato speciale d’appalto e la bozza del contratto devono essere siglati e  
sottoscritti da tutti i legali rappresentanti.


