
 

FAQ 06/04/2021 

 

D: Con riferimento al subappalto di cui allart.11 e 16.2 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che, 

in caso di ricorso a questo istituto, non sia necessaria la presentazione in offerta della terna dei subappaltatori 

nonché dei DGUE, a firma degli stessi, contenenti le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI, in ottemperanza alla sospensione fino al 31 dicembre 2021 

dell’applicazione dell’art. 105, comma 6 del d. lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, 

della legge n. 55 del 2019 e dell'art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021) e che debba pertanto 

essere indicati all'atto dell'Offerta unicamente i servizi o parti di servizi che si intendono subappaltare: Si 

conferma che non deve essere indicata la terna di subappaltatori. 

R: Si conferma che deve essere indicata la quota e la tipologia di servizi (o parte di essi) che si intende 

subappaltare, a pena di non ammissione del subappalto in fase esecutiva. 

 

D: Si chiede di confermare che, a fronte dell'importo a base d’asta pari a  2.354.000,00 

(duemilionitrecentocinquantaquattromila/00) al netto di Iva l'importo della garanzia provvisoria sia fissato 

in  47.080,00, in luogo dell'importo di  18.144,00 indicato all’art. 12 del Disciplinare di gara, salvo quanto 

previsto allart. 93 comma 7 del Codice.  

R: L’art. 12 del Disciplinare contiene un refuso: l’importo corretto della cauzione provvisoria è pari al 2% 

dell’importo indicato all’art. 4 (€ 2.354.000,00), ed è pertanto pari a € 47.080,00. Potranno trovare 

applicazione le riduzioni di cui all’art. 93, co. 7 D.lgs. 50/2016.  

 

D: Si comunica che, a seguito di un disservizio del portale ANAC iniziato dal 31/03, risulta al momento 

impossibile effettuare il pagamento a favore dell'Autorità, come riportato sul sito stesso dell'ANAC con 

avviso pubblicato il 01/04 al seguente link. 

(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=8ddb9c9e0a77804214b8

6d1c2629fc88) e come da schermata allegata. 

Ove il servizio non fosse ripristinato in tempo utile per consentire il pagamento, si chiede conferma che sia 

consentito regolarizzare la posizione contributiva anche successivamente al termine di scadenza della gara.  

R: Si conferma che il pagamento del contributo ANAC deve essere effettuato, come per legge, prima della 

scadenza dei termini di gara. Ove permanesse il malfunzionamento segnalato sarà onere del concorrente 

segnalarlo nella documentazione amministrativa, e la circostanza sarà valutata dal seggio di gara. 

 

 

D: non è possibile generare il PASSOE richiesto, il portale dell'AVCPASS genera il seguente messaggio di 

errore: "Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito".  

R: Il CIG è stato frattanto perfezionato, e risulta adesso possibile operare sulla piattaforma ai fini della 

generazione del Passoe. 

 

D: non è possibile pagare il Bollettino ANAC, il sistema genera un errore: "GAE07 - Il codice inserito è 

valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante." 



R: Il CIG è stato perfezionato in data 02/04/2021. Si invita a riprovare o a contattare il numero verde di 

ANAC per il disservizio, non dipendente da questa stazione appaltante. 

 

D: Nel disciplinare di gara è indicato all’art. 4 - Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in Lotti  che la 

verifica oggetto del servizio dovrà essere attivata mediante comunicazione via pec all'impresa oggetto di 

vigilanza con la richiesta delle informazioni necessarie; la verifica si svolge, per il resto, sui portali posti a 

disposizione. A tal riguardo si richiede se la suddetta comunicazione via pec dovrà essere inviata 

dall’affidatario, con il conseguente accesso alla casella pec del committente/RAM, o dal committente in via 

esclusiva.  

R: Non è previsto alcun accesso alla casella pec del committente. La comunicazione potrà essere inviata sia 

dall’affidatario che dal committente, a seconda dell’indicazione che perverrà dal Ministero. 

 

 

D: Nel Capitolato, nel paragrafo 3 Oggetto, è riportato: "l'Affidatario si avvarrà ed utilizzerà gli applicativi 

presenti sul portale dell'Albo degli autotrasportatori (Istruttoria regolarità imprese e Consultazione regolarità 

imprese e ulteriori sistemi informatici in uso)." E' prevista una formazione specifica per il gruppo di lavoro 

sugli applicativi/piattaforme messi a disposizione dal Ministero? Se si, per quanti gg? In presenza o in FAD? 

R: Non è prevista formazione specifica 

 

 

 

 

 

 


