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Vigonza, lì 26.06.2014

Oggetto : COMUNICATO GARA AFFIDAMENTO ASILO NIDO - Verifica dei requisiti - rinvio sistema
AVCPass

Premesso che la Legge 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U.R.I. n. 49 del 28 febbraio 2014) di
conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative, ha introdotto il comma 15 ter all’art. 9 secondo cui:
“15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1° luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui
bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a
presentare offerta”
SI COMUNICA
stante il predetto rinvio ex lege al 1 luglio 2014 dell'obbligatorietà della Banca dati nazionale dei
contratti pubblici di cui al citato art. 6 bis, comma 1 e dell’applicazione del sistema AVCPass, la
Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti partecipativi applicando le
vigenti regole previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.p.r. 207/2010 in materia di verifica del
possesso dei requisiti.
Ne consegue che non vi è l’obbligo per i soggetti interessati a partecipare alla procedura di
registrarsi al sistema AVCPass, come indicato all’art.10 della lettera d’invito, che sul punto sono
rettificati.
Di conseguenza, l’impresa non è tenuta ad inserire il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPass,
nella busta “A” contenente la documentazione amministrativa, come indicato al punto 2. 1. I)
del disciplinare di gara, e il mancato inserimento non costituirà causa di esclusione dalla gara.
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