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FAQ 

Procedura aperta per la realizzazione del nuovo Museo delle Scienze dell'Università di Padova c/o il 
complesso edilizio denominato "Palazzo Cavalli" con l'appalto unificato di due lotti funzionali: 
Lotto 3: appalto di sola esecuzione dei lavori di realizzazione dei corpi di fabbrica identificati come 
edificio "G" e scala di sicurezza ad ovest dell'edificio "A"; 
Lotto 4: appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero parziale 
dei corpi "C", "D" ed "E" ; 
C.U.P. C94E07000100001 Lotto 3; C.U.P. C99J14000840007 Lotto 4- C.I.G.: 65332196DE 

COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO AL BANDO DI GARA ED ALLEGATA 
DOCUMENTAZIONE. 

COMUNICAZIONE N 17 (Aggiornamento alla data de/1210212016) 
DOMANDA 

1. Siamo un'impresa che partecipa alla gara con 
l'avvalimento dei requisiti da parte di altra impresa 
ausiliaria. Non ci risulta possibile perfezionare il 
PASSOE con l'avvalimento perché non sono 
configurati per la gara in oggetto requisiti o lotti 
avallabili. Come dobbiamo comportarci? 

RISPOSTA 
1. La stazione appaltante ha ritenuto di usufruire di 
AVCPASS, per la gara in oggetto, per il controllo dei 
requisiti di ordine generale, i quali non sono, per 
definizione, oggetto di avvalimento. Per tale ragione, si 
richiede che l'impresa che intende partecipare in 
avvalimento presenti le opportune dichiarazioni in 
cartaceo, ovvero i modelli "Doc. 9 - Scheda 
avvalimento dichiarazioni impresa ausiliaria" e "Doc. 
1 O - Scheda avvali mento dichiarazioni del 
concorrente", essendo questi i modelli con i quali 
l'impresa dichiara la propria intenzione di avvalersi 
dell'istituto dell'avvalimento, nonché tutta la 
documentazione di cui all'art. 49 D. Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. Per quanto attiene al perfezionamento del 
PASSOE, si precisa che l'operatore economico può 
procedere senza dare evidenza dell'avvalimento che 
risulterà comunque dalla documentazione di gara. 

Il Respons 
Are 
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