
 

 

 

 

FAQ 1 
 

 

Domanda: La nostra è una società svizzera. Che documento possiamo allegare come sostitutivo del 

PASSOE?  

Risposta: Il Passoe può e deve essere acquisito anche da società estere. 

Di seguito le FAQ ANAC sul tema, disponibili 

all'indirizzo https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubbli

ci/FaqAvcpass#nota_n 

 

N.17 L’operatore economico estero è tenuto a registrarsi ai servizi on line dell’Autorità 

per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici? 

SI. La registrazione ai servizi on line dell’Autorità è necessaria per la creazione del PassOE 

da consegnare alla stazione appaltante e per il versamento del contributo on line con carta di 

credito. 

Per la registrazione è necessario accedere 

all’indirizzo http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_Regist

razioneProfilazioneU 

N.18 Quale documentazione deve trasmettere all’Autorità l’operatore economico 

estero per ottenere il rilascio dell’abilitazione del profilo di Amministratore OE?  

L’operatore economico estero deve trasmettere 

all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it i necessari documenti probatori conformi alle 

normative vigenti nei rispettivi Paesi che attestano l’esistenza dell’impresa nel Paese di 

provenienza e il ruolo della persona fisica all’interno dell’operatore economico, corredati da 

traduzione certificata in lingua italiana  e, ove possibile, firmati digitalmente. Per gli 

operatori economici dell’Unione Europea, se nessun documento o certificato è rilasciato 

dallo Stato di provenienza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata. Negli 

Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione resa 

dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a 

un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. 

 

 

Domanda: ART 9 GARANZIA - è indicato che la garanzia di Euro 2.906 può essere fatta sotto 

forma di fideiussione o cauzione. Se scegliamo la forma cauzione come dobbiamo procedere? 

Dovete darci dei dati bancari per il versamento di modo che possiamo allegare la copia del bonifico 

come prova della garanzia? 

Risposta: la cauzione deve essere versata alla Tesoreria della FISG, Federazione Italiana Sport del 

Ghiaccio, al seguente IBAN: IT19W0100501601000000003903. 
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Dovrà recare la specifica causale: “DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO IN 

APPALTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE SEGNALE TV - ISU GP FINAL TORINO 2019”. 

 

 

  

Domanda: ART 11.1 dove ed in quale modo inseriamo questi criteri di valutazione dell'offerta 

tecnica? Bisogna fare un foglio a parte da aggiungere al nostro documento tecnico? 

Risposta: L'offerta tecnica deve consistere in una relazione contenente le modalità di erogazione 

dei servizi aggiuntivi richiesti rispetto a quelli previsti nel capitolato tecnico (Servizi base 

obbligatori) e quindi contenente proprio i servizi che costituiscono criterio di valutazione. In 

assenza totale o parziale di offerta in ordine ai servizi previsti nell'art. 11.1 non sarà attribuito il 

relativo punteggio. 

 

  

  

Domanda: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE SECONDA - CAPITOLATO 

TECNICO: viene richiesta quotazione per postazione commento. Dove dobbiamo inserire 

fisicamente queste quotazioni dato che nel documento dell'offerta economica non se ne fa cenno? 

Risposta: Le quotazioni per "postazioni commento" non costituiscono elemento di valutazione 

dell'offerta e pertanto non devono essere esplicitate né nell'offerta tecnica né nell'offerta economica. 

L'aggiudicatario dell'appalto deve essere in possesso degli strumenti e delle risorse necessarie per 

fornire entrambe le tipologie di postazioni e, sulla base delle relative quotazioni, la Stazione 

appaltante definirà la tipologia di servizio richiesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


