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FAQ 5  

Quesito Risposta al quesito 

Si chiede conferma di dover auto-dichiarare 
quanto richiesto alle lettera a) e b) pag. 16 del 
disciplinare di gara e di dover presentare i 
certificati a supporto solo in caso di richiesta. 

Con riferimento ai requisiti generali di cui all’art. 6 
del Disciplinare di gara si specifica e conferma che la 
titolarità degli stessi è oggetto di autodichiarazione 
e che la relativa comprova documentale avviene 
con l’esibizione dei documenti indicati alle lett. a) e 
b) del citato articolo su richiesta 
dell’Amministrazione. 

Si chiede conferma di dover dichiarare i requisiti di 
idoneità professionale (7.1 disciplinare di gara), 
capacità economica e finanziaria (7.2 disciplinare 
di gara), capacità tecnica e professionale (7.3 
disciplinare di gara) e di dover presentare i 
certificati a comprova di cui sopra solo previa 
richiesta nel sistema AVcpass. 

Con riferimento ai requisiti speciali di cui agli articoli 
7.1, 7.2, 7.3 del Disciplinare di gara si specifica e 
conferma che la titolarità degli stessi è oggetto di 
autodichiarazione e che la relativa comprova 
documentale avviene con la trasmissione mediante 
la banca dati AVCpass dei documenti in interesse e 
su richiesta dell’Amministrazione. 

L'insussistenza delle cause di esclusione art. 80 
deve essere dichiarata da chi sottoscrive i 
documenti di gara sia per se stesso sia per i 
soggetti di cui al comma 3 articolo 80? 

Con riferimento alla disciplina dell’art 80 del Codice 
dei Contratti pubblici si specifica che l’assenza delle 
cause di esclusione è dichiarata con riguardo sia a 
chi sottoscrive i documenti di partecipazione alla 
gara sia ai soggetti indicati nel comma 3 del citato 
articolo. 

 

 


