
Con riferimento ad alcuni quesiti pervenuti, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti e/o precisazioni. 

1. La lex specialis di gara non prevede specifiche cause di incompatibilità rispetto all'assunzione del 
servizio in affidamento (naturalmente, oltre quelle stabilite per legge). In corso di rapporto, 
peraltro, potranno verificarsi situazioni che richiedano l'astensione dal compiere determinate e 
specifiche attività. Ovviamente le Regioni, nella loro autonomia e nell'ambito delle procedure di 
loro pertinenza, potranno individuare ragioni di incompatibilità ostative all'affidamento dei servizi o 
delle attività di competenza delle medesime.  
 

2. La disciplina del sistema di verifica dei requisiti basato sulla BDNCP e sull'AVCPass è definita dalla 
normativa di riferimento ed illustrata - anche sotto il profilo operativo - nelle apposite istruzioni 
diffuse dall'AVCP (ora ANAC). In quanto ogni spiegazione a riguardo non potrebbe essere che 
meramente riproduttiva di tali disposizioni od istruzioni, la scrivente Amministrazione ritiene 
opportuno, relativamente ai quesiti proposti, semplicemente rimandare alla lettura della 
documentazione ufficiale all'uopo messa a disposizione di S.A. ed operatori sul sito dell'ANAC. In 
una giusta prospettiva collaborativa, peraltro, solo si precisa che - fermo ovviamente tutto quanto 
stabilito e richiesto nel disciplinare di gara - il termine di presentazione delle offerte e della relativa 
documentazione a corredo non è previsto quale termine ultimo per il caricamento nel sistema 
AVCPASS della documentazione di pertinenza del concorrente. 
 

3. Al paragrafo 3 lett. c) del capitolato prestazionale, primo periodo, laddove è indicato “linea di 

servizio n.4” il riferimento deve intendersi alla “linea di servizio n.3”, come univocamente risultante 

dal titolo della linea medesima riportato nello stesso periodo. 

 

 

4. Al paragrafo 5 del disciplinare di gara, nella sezione relativa al contenuto dell’offerta tecnica, il 

riferimento alla linea di servizio n.5 “esclusi gli esperti eventualmente da attivarsi nell’ambito della 

linea di servizio n.5”, deve intendersi alla linea di servizio n.4 del capitolato, vale a dire all’unica 

linea che prevede esperti ad attivazione solo eventuale. 

 

5.  Al paragrafo 3 del disciplinare, nella tabella relativa ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, 

nella sezione relativa al criterio n.4 “Caratteristiche funzionali ed operative del gruppo di lavoro 

dedicato (paragrafo 3 del capitolato)”, i riferimenti al “responsabile della linea 4” sono 

evidentemente da intendersi al responsabile della linea 3, vale a dire all’unica linea che prevede 

appunto un responsabile di linea. Si precisa al riguardo che fra gli esperti senior con esperienza 

minima di 8 anni valutati attraverso il sottocriterio di cui al codice n] della griglia di valutazione non 

è compreso il responsabile della linea 3, il cui profilo curricolare sarà valutato attraverso il 

sottocriterio dedicato (codice p] della griglia di valutazione). 

 


