1. CREAZIONE PASSOE
Ogni Operatore Economico che vuole partecipare ad una procedura di gara deve creare il proprio
PASSOE.
L’Operatore Economico, preventivamente registrato e profilato a sistema, deve accedere al
Servizio AVCPASS ed in particolare alla funzione “Creazione PASSOE “.
Il Sistema presenta all’Utente le funzionalità, di seguito riportate, per inserire i dati necessari al
completamento della creazione del PASSOE (i dati da inserire saranno differenti a seconda del
ruolo richiesto):


Selezione del Ruolo



Indicazione del Lotto /Gara



Richiesta di eventuale Avvalimento



Inserimento Note Personali

1.1.

SELEZIONE RUOLO

Il Sistema permette di inserire il proprio ruolo in Gara tramite la funzione “Seleziona Ruolo”.
L’Utente può scegliere tra i seguenti ruoli:


Operatore Economico Individuale



Impresa Mandante in RTI



Impresa Mandataria in RTI



Impresa Capofila in ATI



Impresa Associata in ATI



Capofila/Mandataria Consorzio Ordinario



Associata/Mandante Consorzio Ordinario



Consorzio Stabile (Mandataria/ Capofila)



Operatore Economico in Consorzio Stabile



Partecipante Gruppo Europeo di Interesse Economico(GEIE)



Impresa Ausiliaria ex. Art.49 del codice

In caso di:


Impresa Mandante in RTI



Impresa Associata in ATI



Associata/Mandante Consorzio Ordinario



Operatore Economico in Consorzio Stabile

L’Utente deve inserire anche le seguenti informazioni:


Codice Fiscale della Mandataria / Capogruppo



Percentuale di partecipazione nel raggruppamento

In caso di:


Impresa Mandataria in RTI



Impresa Capofila in ATI



Capofila/Mandataria Consorzio Ordinario



Consorzio Stabile (Mandataria/Capofila)

L’Utente deve inserire anche le seguenti informazioni:


Percentuale di partecipazione nel raggruppamento

In caso di:


Impresa Ausiliaria ex. Art.49 del codice

L’Utente deve inserire anche le seguenti informazioni:


Elenco dei codici Fiscali delle imprese a cui si da Avvalimento

1.2.

INDICAZIONE DEL LOTTO/GARA

In seguito all’indicazione del ruolo in gara l’utente deve, tramite la funzione “Scegli Lotto”, inserire
il
CIG
del
Lotto
di
interesse
e
selezionare
il
tasto
“Cerca”.

In caso di inserimento di un CIG non corretto (es. composto da meno di 10 cifre), non esistente o
non pubblicato il Sistema avvisa, tramite un alert, di inserire nuovamente il CIG secondo i
parametri corretti.

In caso di non conoscenza del CIG, il Sistema permette all’Utente, attraverso la funzione “Ricerca
estesa Lotto/Gara” di ricercarlo sul portale dell’Autorità attraverso i seguenti parametri:


Oggetto



Sistema di scelta degli offerenti



Cerca in (Attivi o Archivio)

Il sistema, in seguito all’inserimento del CIG corretto, visualizza gli altri CIG relativi alla Gara di

interesse e l’Utente può scegliere uno o più Lotti di interesse della medesima Gara e selezionando
il tasto “Avanti” passare allo step successivo.

1.3. RICHIESTA DI AVVALIMENTO

REQUISITI CONDIVISI/REQUISITI PER LOTTO

In seguito alla scelta del Lotto/i di interesse l’Utente ha la possibilità di indicare eventuali
Dichiarazioni di Avvalimento per Requisiti condivisi tra più Lotti o per singolo Lotto tramite la
funzione “Richiesta Ausilio (Requisiti Condivisi)”/ “Richiesta Ausilio (Requisiti per Lotto)”.
In caso di Dichiarazione di Avvalimento per Requisiti condivisi tra più Lotti, l’Utente deve tramite la
funzione “Richiesta Ausilio (Requisiti Condivisi)” inserire i seguenti dati:


Codice Fiscale dell’impresa che eventualmente fornisce l’ausilio



Note ad uso interno

In caso di Dichiarazione di Avvalimento per singolo Lotto, l’Utente deve tramite la funzione
“Richiesta Ausilio (Requisiti per Lotto)” inserire i seguenti dati:


Codice Fiscale dell’impresa che eventualmente fornisce l’ausilio

L’Utente, inserite le informazioni relative alla Dichiarazione di Avvalimento, selezionando il tasto
“Avanti” passa allo step successivo.

1.4.

INSERIMENTO NOTE

L’utente, in seguito alla Dichiarazione di eventuali Avvalimenti,ha la possibilità di inserire note
personali che verranno visualizzate privatamente.

In seguito all’inserimento di eventuali note, selezionando il tasto“Salva” il Sistema visualizza il
messaggio di inserimento avvenuto con successo. L’utente ha a disposizione una serie di
funzionalità:



Anteprima PASSOE: possibilità di visualizzare un’anteprima del PASSOE



Carica Documenti: possibilità di caricare documenti (solo in caso di bando in caso di bando ex.
Art 48.1 bis)



Genera il PASSOE: possibilità di generare il PASSOE



Torna alla Gestione dei PASSOE: possibilità di accedere al Cruscotto dei PASSOE

