
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, IN ACCORDO QUADRO, 

DI SISTEMI PENSILI E LAMPADE SCIALITICHE PER LE SALE OPERATORIE E LE 

TERAPIE INTENSIVE DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. 

 

QUESITO N. 10  

 

Buongiorno, 

Siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

1) Ci viene richiesto "di assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno telematico rilasciato 

dall’intermediario (Risoluzione n.89/E del 06/10/2016 Agenzia dell’Entrate) applicato sulla prima 

pagina della presente domanda di partecipazione e debitamente annullato" -  si tratta del bollo cartaceo 

che si può acquistare ad esempio in tabaccheria? 

 

2) Siamo da un paio d’anni esclusivisti di prodotti riguardanti la vostra gara per il territorio nazionale, 

questo NON ci permette purtroppo ancora di raggiungere il fatturato richiesto. Esiste un’alternativa 

all’avvalimento?  Avete considerato altre soluzioni per avere  pluralità d’offerta o altro? 

A tal proposito vi facciamo notare che, le aziende straniere nostre partner a cui potremmo chiedere 

l’avvalimento, non sono autorizzate a rilasciare i fatturati e i nominativi dei clienti secondo la loro 

normativa vigente. 

 

3) Per l'avvalimento è richiesto il PassoE – quali indicazioni possiamo dare alla nostra azienda ausiliaria 

straniera? 

Cordiali saluti 

RISPOSTA 

 

1) Si conferma che si tratta del contrassegno che si può acquistare in tabaccheria. 

2) L’unica alternativa all’avvalimento è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese. 

Le regole per la comprova del requisito rimangono le stesse sia in caso di Avvalimento sia in caso 

di RTI, ed è necessario a tal fine che gli Operatori Economici si attengano a quanto disposto negli 

atti di gara (si veda altresì la risposta al quesito PI 068725-18 -quesito n. 8). 

3) E’ possibile l’iscrizione all’AVCPass anche di imprese estere, come rilevabile dalle FAQ AVCPass 

presenti sul sito dell'ANAC oppure è possibile richiedere informazioni al Call Center dell’ANAC. 

In caso di impossibilità ad ottenere il PASSOE entro i termini di scadenza della gara, è ammissibile 

che sia prodotto in una successiva fase della procedura. 

 


