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AVVISO 
 
OGGETTO: art. 7 - AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATO ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DI APPALTO DI BENI E SERVIZI 
PER L’AGGIORNAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL DATA CENTER DELL’INDIRE, TRAMITE 
PROCEDURA IN ECONOMIA EX ART. 125, COMMI 9 E SS. DEL D.LGS. 163/2006, DA 
ESPLETARSI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CHIARIMENTI. 
 
Tenuto conto delle richieste di chiarimento medio tempore pervenute sull’argomento.  
Richiamata la delibera del Consiglio dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012 in base alla 
quale  “per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti 
attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di 
acquisizione, mercato elettronico, nonché per i settori speciali,  il ricorso al sistema 
AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva 
deliberazione dell’Autorità”; 
Richiamata altresì la comunicazione del Presidente della predetta Autorità del 12 giugno 
2013. 
Si rende noto che quanto indicato all’art. 7 dell’Avviso di cui all’oggetto, nella parte in cui 
prevede che “ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto 
PASS dell’Operatore Economico (PassOE)… Tale adempimento, in capo agli operatori 
economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche 
dei requisiti con le modalità di cui all’art. 6 bis del Codice dei contratti, onde evitare 
possibili esclusioni dalle procedure di gara” non troverà applicazione, stante il vuoto 
regolamentare ancora in essere, e pertanto gli offerenti saranno dispensati dall’obbligo di 
presentare nella successiva ed eventuale fase di gara il PASS dell’Operatore Economico 
(PassOE). 
Il  controllo dei requisiti di partecipazione nella eventuale successiva procedura di gara 
verrà eseguito, pertanto, con le modalità tradizionali previste dal D.lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii, senza l’utilizzo del sistema AVCPASS. 


