Comune di Bugnara
Provincia dell’Aquila
Piazza Vittorio Clemente, 1
tel. 0864.46114 fax. 0864.46301
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Prot.

2896
Alle Ditte Partecipanti
LORO SEDI

Oggetto:

Procedura AVCPass per “Appalto integrato per la Progettazione esecutiva ed esecuzione dei
lavori di ricostruzione ex novo della scuola elementare e materna "V. Clemente" in via
Vittorio Emanuele, Bugnara (AQ) - CIG: 5905556AF8 – CUP G99H12000470002”.

Facendo seguito alla comunicazione in data 20.10.2014 prot. 2809,
ATTESO che l’ANAC (ex AVCP) ha provveduto alla riapertura della piattaforma SIMOG relativa al codice CIG
per l’integrazione CIG: 5905556AF8 secondo quanto disposto dall’art. 6 bis del D.lgs. 163/2006 (Codice dei
Contratti) per l’acquisizione dei codici “PASS OE”, si invita Codesta Spettabile Ditta, all’acquisizione del
Codice OE (Operatore Economico) ed all’inserimento della documentazione disposta dalla Deliberazione
AVCP n. 111/2012 entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 1 Dicembre 2014;
MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà, ai sensi dell’Art. 6-bis del D.Lgs. 163/06, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’A.N.A.C. (giusta Delibera n. 102/2014: a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014
n. 90) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del
citato Art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al
sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass)
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASS OE” di cui all’Art. 2, comma 3.2, della succitata
delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara;
Si rammenta che per la procedura AVCPass è obbligatorio avere un indirizzo PEC e il possesso di una firma
digitale del rappresentante legale della Ditta/ATI/Consorzio partecipante nel caso di eventuali
autodichiarazioni;
Tutte le comunicazioni circa l’andamento dei lavori della commissione saranno rese note sulla
bacheca/albo pretorio del Comune di Bugnara e/o comunicazione a mezzo mail agli interessati.
Distinti Saluti
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom Antonio D’Angelo
Bugnara, 18.11.2014

La “PASS OE” potrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo: comune.bugnara.aq@pec.comnet-ra.it o, in
ultima istanza, consegnata il giorno dell’apertura delle buste che verrà comunicato sul sito del Comune.

