
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento 

del servizio cittadino di “Contact Center Multicanale antiomofobia e transfobia”. Periodo dal 1 ottobre 

2019, o comunque dalla data di affidamento, per 24 mesi. GARA N. 7405427 C.I.G. N. 7872903D12 

FAQ 

DOMANDA N. 1 

in merito al bando in oggetto vi richiedo ALTRI 2 QUESITI in riferimento alla lettera di invito: 

QUESITO In merito al PASSOE 

a pagina 8 viene detto: 

 Il suo mancato inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce 

causa di esclusione,  

mentre a pagina 26 e 27 viene detto: 

"La Busta A – Documentazione amministrativa dovrà contenere: 

 ........  

12. PASSOE rilasciato dal portale AVCP-servizio AVCPASS - a seguito della relativa registrazione 

e dell’indicazione del CIG del lotto d’interesse.  " 

Si intende la produzione ad ogni modo facoltativa come a pagina 8? dato che le tempistiche non dipendono 

da noi ma da altri enti ?  

RISPOSTA: 

Il Passoe dovrà essere inserito nella busta A. Si conferma che il mancato inserimento non costiturà 

motivo di esclusione, trattandosi di elemento esigibile ed indispensabile sotto il profilo della celere e 

sicura verifica del possesso dei requisiti - e da regolarizzare, a pena di esclusione e senza applicazione di 

sanzione alcuna, su richiesta della Stazione Appaltante. 

 

 

DOMANDA N. 2 

QUESITO In merito al CASELLARIO GIUDIZIARIO, in base a quanto riportato a pagina 21: 

 

"a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo 80, il certificato del casellario giudiziario o in sua 

mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa 

dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti 

previsti; " 

   

Si può produrre in autocertificazione e poi dare in originale in caso di assegnazione? In quanto, il 

documento non viene consegnato contestualmente e quindi non dipendendo da noi non sappiamo se 

riusciremo ad avere una copia originale entro il 14 maggio e considerando che abbiamo avuto accesso alla 

gara solo dal 26 aprile come precedentemente riportato. 

RISPOSTA 

La verifica sul possesso dei requisiti avviene attraverso il sistema AVCPASS. 

  

   

DOMANDA N. 3 



CHIARIMENTI Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per 

l’affidamento del servizio cittadino di “Contact Center Multicanale antiomofobia e transfobia”.  

 

 

in merito al bando in oggetto vi richiedo in riferimento alla lettera di invito: 

quesito 1) pagina 10 punto 3.3. Alla fine viene scritto "comprovante una consolidata esperienza 

nell’impegno contro la violenza alle donne" riteniamo sia un refuso e si intenda  "comprovante una 

consolidata esperienza nell’impegno contro la violenza verso le persone lesbiche, gay e trans" ? 

RISPOSTA: 

Si tratta di refuso. E’ stata pubblicata sul portale TuttoGare un’errata corrige 

 

DOMANDA N. 4 

quesito 2) pagina 21 : ultima parte che recita:  

 

"In relazione al punto 3.3. lettera K) dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante 

l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi cinque anni, antecedenti la data di pubblicazione 

dell’Avviso, nel settore oggetto della gara, con l’indicazione dei servizi, delle date e dei destinatari, pubblici 

o privati, degli stessi la documentazione da produrre a comprova è la seguente: 

- certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti, sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. 

Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.; 

...... 

ovvero indicare i requisiti individuati nell’Avviso - tra quelli previsti dall’art. 83, comma 6 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. - nonché la relativa documentazione a comprova dei requisiti medesimi prevista 

nell’allegato XVII parte seconda. 

Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi 

disporranno delle risorse necessarie." 

 

Basta una dichiarazione nostra di quanto richiesto in merito alla capacità tecnica? 

In quanto per avere le certificazioni da enti o amministrazioni pubbliche non sarebbe compatibile con i 

tempi del bando ossia entro il 14 maggio 2019, considerando anche che per disfunzionalità del sistema 

tutto gare noi abbiamo avuto accesso al bando solo il 26 maggio. Inoltre, sono gia richieste la punto 

precedente le copie dei contratti/fatture. 

RISPOSTA: 

I requisiti di idoneità e capacità tecniche e professionali vanno autodichiarati come richiesto al punto 3.3 

lett. K) della Lettera d’invito. 

In relazione alla Sezione 7 della Lettera d’invito, relativa alla comprova del possesso dei requisiti già 

autodichiarati, non è possibile fare un’autodichiarazione: i certificati o le dichiarazioni ovvero fatture e/o 

contratti, verranno acquisiti dalla stazione appaltante attraverso il sistema AVCpass. 

Relativamente alla presentazione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti, si ritiene 

che i contratti comprovanti un servizio prestato, presentati relativamente alla dichiarazione afferente il 

fatturato, possano ritenersi validi anche per la comprova dei requisiti di idoneità e capacità tecniche e 

professionali, ove contengano anche le informazioni richieste al punto 3.3. lettera K) della Lettera di 

invito. 

 



 

DOMANDA N. 5 

 

quesito 3) in tutte le parti della lettera di invito quando dice :  

"sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii." 

si intende sottoscritti digitalmente dal proponente, quindi dalla fattispecie dal legale rappresentante della 

nostra associazione? 

Restiamo in attesa di riscontro. 

 

RISPOSTA : 

Si intende sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di specifici poteri di 

firma. 

DOMANDA N. 6 

in merito al bando in oggetto vi richiedo un altro chiarimento in riferimento alla lettera di invito: 

QUESITO In merito al DOCUMENTI ORIGINALI Quando nella lettera di invito si parla  di documenti in 

originale, dato che la procedura è informatizzata si intende per originale la copia 

scanerrizata  dell'originale e lo stesso resta presente nella sede della associazione disponibile in caso di 

verifiche? 

Risposta 

Si 

 


