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Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:

: In caso di avvalimento, mentre l’ausiliario può generare la propria componente di passoe sullaQuesito
p.iva dell’ausiliato, il sistema AVCPass non consente all’ausiliato di intercettare l’ausiliario, in quanto lotto
non avvalabile. Si chiede come l’Ausiliato possa intercettare la componente dell’ausiliaria.

 E’ possibile ovviare a tale problema generando il passOE in RTI.Risposta:
A tal proposito è stata prodotta la FAQ n. 24 da parte dell’ANAC reperibile al seguente link
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass.
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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