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1 Cfr. art. 6bis, comma 3, secondo periodo 
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2 Il PASSOE rappresenta una nuova entità che consente di mettere in relazione tra loro gli Operatori Economici (OE) 
partecipanti a raggruppamenti ovvero gli OE che si presentano singolarmente e di relazionarli all'appalto 
(eventualmente ai diversi CIG del medesimo appalto) a cui partecipano. Grazie al PASSOE, da un lato le Società 
mandanti possono identificare per ciascuna gara i CIG di interesse e creare il proprio PASSOE, dall'altro la 
mandataria nell’ambito della creazione del proprio PASSOE visualizza le società mandanti, procede 
accettando/rifiutando il mandato e genera il PASSOE complessivo da inviare alla Stazione Appaltante. Tale sistema 
consente di semplificare la gestione delle gare con un numero elevato di partecipanti e delle gare multi-lotto, 
permettendo alla Stazione Appaltante (SA) di: 

- disporre di tutte le informazioni necessarie relative agli Operatori, senza dover inserire i singoli PASSOE di società 
raggruppate confermando soltanto la composizione dei raggruppamenti ed i relativi ruoli; 

- utilizzare un’interfaccia unica per gara che consenta di gestire contestualmente tutti i lotti della gara. Tale 
funzionalità viene garantita anche per singoli partecipanti (FAQ AVCPASS per operatore economico) 
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3 Per la verità l’art. 3 della deliberazione 111/2010 prevede che: “Il sistema AVCPASS è utilizzabile per le procedure di 
affidamento il cui CIG è richiesto a partire dal 1 gennaio 2013”. Non è dunque sufficientemente chiaro se per il nuovo 
obbligo si debba fare riferimento alla data di richiesta dei CIG o alla data di espletamento della gara.  
4 Viste le difficoltà sollevate da numerose Stazioni Appaltanti nel fornire caselle PEC ai soggetti che operano su 
AVCPASS, l’Autorità rende disponibile l’uso, in via transitoria, in alternativa alla casella PEC, di caselle di posta 
elettronica ordinaria. L’impiego di tale alternativa impone alle Stazioni Appaltanti l’adozione di misure tese a contenere 
l’esposizione ai rischi connessi nonché l’assunzione completa di responsabilità nel caso di violazioni o contestazioni da 
parte di terzi circa la violazione della normativa sulla protezione dei dati personali o riservati nonché l’assunzione 
completa di responsabilità nel caso di violazioni o contestazioni da parte di terzi circa la violazione della normativa 
sulla protezione dei dati personali o riservati. 
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5 Nelle Faq AVCPASS è specificato che in caso di difficoltà di aggiornamento in tempo reale dei documenti 
provenienti dagli Enti Certificanti (EC);- disponibilità e congruenza dei contenuti dei documenti richiesti;- 
incongruenza dei tempi di risposta degli EC coinvolti con le tempistiche di gara, (…) il problema non ricade 
sull'OE, ma piuttosto laddove siano necessarie precisazioni in ordine alla documentazione messa a disposizione 
mediante i servizi di cooperazione applicativa, provvederà la SA a richiedere gli opportuni chiarimenti.Si precisa 
peraltro che AVCP non è in alcun modo responsabile dei tempi di espletamento dei procedimenti amministrativi di 
competenza enti terzi. 
6 Faq AVCPASS D.3: Così come precisato nelle norme transitorie dell’art. 9 della Deliberazione AVCP n. 111/2011, in 
via transitoria i certificati indicati all’articolo 6, comma 3, lett. c) della Deliberazione dell'Autorità n. 111/2012 sono 
inseriti nel sistema dagli operatori economici. In mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire 
nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si 
riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula 
del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la 
autenticità delle attestazioni prodotte dagli operatori economici. 
7 Faq AVCPASS D.4: Il sistema AVCPASS non svolge alcuna verifica sulla correttezza formale e di merito dei 
documenti trasmessi dall'OE alla SA, ivi incluse le verifiche riguardanti il rispetto dei termini di trasmissione. Inoltre, il 
sistema AVCPASS non può essere considerato come mezzo di notifica; le notifiche devono essere espletato dalla SA 
secondo le consuete modalità previste dalla normativa vigente. Non è possibile modificare/integrare i documenti già 
trasmessi alla SA, a seguito della richiesta di verifica dei requisiti per sorteggio o a fronte dell'aggiudicazione dell'OE. 
La documentazione trasmessa dall'OE alla SA non è alterabile in alcun modo; richieste di integrazione/chiarimento da 
parte della SA possono intervenire ai sensi della normativa vigente. (Faq AVCPASS D.5) 
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8 Il Responsabile del procedimento già abilitato può accedere al sistema AVCPASS utilizzando le credenziali di accesso 
agli altri servizi AVCP. 
9 Il Responsabile del procedimento deve registrarsi utilizzando l'apposito link "Registrazione" presente nella sezione 
"Servizi ad accesso riservato" del portale AVCP. Una volta ottenute le credenziali di accesso al servizio è necessario 
accedere al portale http://servizi.avcp.it e creare il profilo di "Responsabile del Procedimento"; il profilo è soggetto ad 
abilitazione da parte del Back Office AVCP. 
10 Cfr. FAQ AVCPASS F.9: Alla richiesta ed al perfezionamento del CIG deve provvedere il Responsabile del 
Procedimento (art. 10 commi 1 e 9 D.Lgs. 163/2006) indipendentemente dalla procedura adottata e dalla tipologia di 
contratto che la stazione appaltante intende affidare. 
11 Successivamente, il responsabile del procedimento può modificare i requisiti precedentemente indicati per il CIG 
richiesto contattando il Contact Center presso l’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici. (FAQ AVCPASS F.7) 
12 Si intende la commissione incaricata delle operazioni di verifica che in generale non coincide con la Commissione 
giudicatrice ex art. 84 del Codice dei contratti. La Commissione chiamata ad operare tramite l’ AVCPASS dovrà 
obbligatoriamente avere un Presidente. Potrà essere monocratica, se il Presidente opera singolarmente (in questo caso, 
le funzioni possono essere svolte anche dal RUP attraverso l'assegnazione esplicita del ruolo) oppure non monocratica, 
se il Presidente opera con un altro soggetto, collaboratore per la verifica, che potrà solo accedere alla lettura della 
documentazione presente ai fini della verifica. (FAQ AVCPASS F.4 – F.11) 
13 FAQ AVCPASS F.8: In caso di corrispondenza tra Presidente della commissione di Gara e Responsabile del 
Procedimento, l'Utente deve, a seconda delle azioni da svolgere, accedere con il profilo di interesse selezionandolo tra 
quelli elencati dal sistema di autenticazione al momento dell'accesso. 
14 In gare con più lotti è possibile nominare una Commissione e associarla a più di un lotto. (Cfr. FAQ AVCPASS F.10) 
15 I soggetti, diversi dal Responsabile del procedimento, tenuti alla verifica dei requisiti devono registrarsi utilizzando 
l'apposito link "Registrazione" presente nella sezione "Servizi ad accesso riservato" del portale AVCP. 
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16 FAQ AVCPASS F.14-15-16: Il sistema mette a disposizione del RP abilitato la funzionalità di sostituzione di un 
membro della commissione di gara attraverso la quale è possibile selezionare il membro da sostituire e procedere con la 
ricerca anagrafica del sostituto (tramite codice fiscale), che deve avere il medesimo ruolo. Il sistema permette al RP 
anche la rimozione di un membro da una commissione di gara, rispettando i vincoli di conformità della stessa (una 
commissione non può avere meno di un membro; una commissione non può non avere un Presidente (o Presidente 
monocratico); una commissione con un Presidente (non monocratico) deve avere almeno un altro membro, tenendo 
presente che nel caso di Commissioni ex art. 84 Codice appalti i membri devono essere dispari e massimo 5. Il sistema 
permette inoltre di estendere la modifica agli altri CIG associati alla commissione. Se la modifica riguarda solo alcuni 
CIG della commissione, essi vengono scorporati da tale commissione e associati ad una nuova. 
17 Cfr. FAQ AVCPASS G.4 
18 Cfr. FAQ AVCPASS F.12-F.13. Se su SIMOG è stato indicato, da parte del RUP, un termine di presentazione delle 
offerte errato, la Commissione di gara non potrà compiere alcuna operazione fino al raggiungimento del termine 
indicato (prima del quale, ai sensi della vigente normativa, non può neanche essere nominata dalla SA), pertanto il RP 
dovrà - attraverso il Contact Center di AVCP - rettificare tale termine sul sistema SIMOG. 
19 Cfr. FAQ AVCPASS G.1-G.5 
20 FAQ AVCPASS G.2: Per “trasferimento di competenze” si intende la variazione della competenza su uno o più CIG e 
l’impossibilità di procedere con ulteriori operazioni per l’Utente Presidente della commissione di gara in favore 
dell’Utente Responsabile del Procedimento e viceversa. 
21 FAQ AVCPASS E.3: Il PASSOE identifica il partecipante (eventualmente nella sua composizione di diverse imprese) 
ed i lotti, appartenenti alla medesima gara, cui questi partecipa. La stazione appaltante deve dichiarare al sistema 
AVCPASS la conformità o meno dell'effettivo assetto del partecipante rispetto alla modalità con cui quest'ultimo si è 
presentato in gara risultante dall'offerta o dalla domanda di partecipazione e deve confermare il lotto o i lotti ai quali 
l'offerta si riferisce. 
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22 E' possibile clonare un PASSOE , quando il PASSOE generato risulta non conforme o comunque ogni qualvolta sia 
utile per la creazione di un nuovo PASS il riuso delle informazioni contenute in uno già esistente. 
23 E' possibile rigenerare il PASSOE quando risulta non conforme. In caso di rigenerazione del PASSOE non è possibile 
integrare documenti. 
24 Il PASSOE deve essere firmato dal concorrente dunque è opportuno che lo stesso venga inserito nella modulistica di 
gara come dato necessario. Fermo restando che l’eventuale irregolarità non può essere sanzionata con l’esclusione dalla 
gara. Si applica in tali casi l’art.46, comma 1 del codice. Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE generato, deve 
essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di 
inviarlo alla Stazione Appaltante. I PASSOE compilati in qualità di mandante/associata/consorziata non va inviato alla 
Stazione Appaltante. Il PASSOE della mandataria/capofila contiene infatti i dati di tutto il raggruppamento ed è l’unico 
PASSOE da inviare alla Stazione Appaltante. 
25 FAQ AVCPASS H.3: Il sistema prevede l’inserimento di un dato definito “stato di un partecipante”; esso indica la 
condizione di ammissibilità della sua offerta. Lo stato può avere tre valori "Ammesso", "Ammesso con Riserva", 
"Escluso" e può essere modificato in qualsiasi momento. (Cfr. FAQ AVCPASS H.4) 
26 Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici, di cui all’art. 7, comma 10, del Codice, sono rese 
disponibili dall’Autorità nell’ambito del Sistema AVCPASS agli Utenti autorizzati (Responsabile del Procedimento e 
Commissione di gara). Gli operatori economici possono visualizzare, attraverso specifico alert, la presenza o meno di 
annotazioni a proprio carico ma non accedere al testo delle stesse. (Cfr. FAQ AVCPASS O.16) 
27 Nel caso in cui l'operatore economico sia sorteggiato per la verifica di cui all'art. 48 del D.Lgs 163/2006 o debba 
essere verificato quale aggiudicatario provvisorio la stazione appaltante effettua la verifica dei requisiti mediante la 
visualizzazione al sistema AVCPASS dei documenti trasmessi dall’operatore economico o messi a disposizione dagli 
enti certificanti. 
In caso di necessità di integrazione di documenti e/o richiesta di chiarimenti la SA effettua una nuova istanza all’OE o 
agli EC tramite sistema, i quali rendono disponibili i documenti richiesti. 
28 Cfr. FAQ AVCPASS H.6 
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29 Cfr. FAQ AVCPASS I.7 
30 Cfr. FAQ AVCPASS H.2 
31 FAQ AVCPASS G.3: Una seduta di gara può essere chiusa in qualsiasi momento, purché il ruolo ricoperto sia quello 
di Presidente della commissione di gara. 
32 L'amministratore/legale rappresentante tenuto alla creazione del PASSOE per la verifica dei requisiti deve registrarsi 
utilizzando l'apposito link "Registrazione" presente nella sezione "Servizi ad accesso riservato" del portale AVCP anche 
se già abilitato al servizio riscossioni. Una volta ottenute le credenziali di accesso al servizio è necessario accedere al 
portale http://servizi.avcp.it e creare il profilo di "Amministratore OE"; il profilo è soggetto ad abilitazione da parte del 
Back Office AVCP. Una volta ottenuta l'autorizzazione il soggetto già registrato può accedere al Sistema AVCPASS 
utilizzando le credenziali di accesso al servizio Riscossione Contributi. 
33 Cfr. art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale, e art.3, 
comma 2 della deliberazione dell’AVCP n.111/2012 
34 FAQ AVCPASS N.3: E’ possibile ricercare il CIG di interesse attraverso il link “Ricerca estesa Lotto/Gara”. Il link 
permette di effettuare la ricerca sul Portale della Trasparenza che è un sistema esterno ad AVCPASS, pertanto il CIG 
restituito non verrà automaticamente riportato sul sistema AVCPASS. 
35 FAQ AVCPASS N.6: Il CIG di una gara è visibile a sistema dalla data di pubblicazione in poi. L'aggiornamento del 
sistema avviene il giorno successivo all'esecuzione dell'operazione di perfezionamento/pubblicazione su SIMOG 
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36 Non è possibile generare un PASSOE, nel caso di richiesta di Avvalimento, senza che l'Ausiliaria abbia confermato 
l'Avvalimento. L'impresa ausiliaria deve in ogni caso generare anch’essa il proprio PASSOE. (FAQ AVCPASS N. 12 - 
N. 13) 
37 FAQ AVCPASS O.3: un PASSOE generato non può essere né eliminato né modificato 
38 Per "scadenza pending" s'intende che la Stazione Appaltante ha richiesto all'OE l'inserimento della documentazione 
necessaria per la comprova dei requisiti. In caso di PASSOE acquisito con scadenze pending è necessario selezionare il 
link "Visualizza Richieste" presente nel PASSOE di interesse. Sarà possibile visualizzare le richieste della Stazione 
Appaltante, associare i documenti al requisito da comprovare ed inviarli, immediatamente o in un momento successivo, 
alla Stazione Appaltante. 
39 La Libreria Virtuale a disposizione per raccogliere la documentazione di gara ha uno spazio limitato e pertanto è 
onere dell'OE monitorare la disponibilità residua al fine di procedere alla corretta archiviazione dei documenti. 



11 
 

 
  

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi 

           
            

            





 

 


 


 

  


            
           


 



 
           





            

            


            
  
           


         

          


 
          
 


              


 
         

                                                 
40 FAQ AVCPASS F.3: L’accesso al sistema AVCPASS è consentito esclusivamente al Responsabile del Procedimento 
ed al/ai soggetto/i abilitato/i alla verifica dei requisiti, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, così come dichiarato sul sistema SIMOG. 
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