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Oggetto: SUA P/C DEL COMUNE DI CHIOGGIA 
PARCHEGGIO SCAMBIATORE NELL’ISOLA DELL’UNIONE 
CHIOGGIA". CIG 765432981B.

 

 

Un operatore economico:  
 

1) Richiede se possibile, che l’Allegato 4 possa essere firmato digitalmente dal subappaltatore e 
inserito su CD, in quanto reperire il doc.to
postali e lungaggini di spedizione.

 
 
2) Chiede se il procedimento sotto indicato è stato interpretato correttamente dalla scrivente:
 
Con riferimento al punto 6. Ultimo capoverso del disciplinare di gara:

- l’Allegato n. 4 deve essere compilato solo dai subappaltatori che eseguono opere elencate 
all’art. 1 comma 53 della legge n. 190/2012; 

- I subappaltatori sopra indicati devono essere iscritti nell’elenco wite list della Prefettura 
di residenza; 

- che si iscrivano alla piattaforma AVCPass;
- che si iscrivano al PASSOE come mandanti al CIG di riferimento;
- Quando l’operatore economico farà l’iscrizione come mandataria, sul PASSOE generato 

comparirà il nominativo della mandataria, della mandante (che dovrà essere fi
tutte e due), inoltre ci saranno anche i nominativi dei subappaltatori sopra indicati (ma 
quelli non dovranno firmare niente).

 
 
Risposte ai quesiti: 

1) Si. E’ possibile. 
 

2) Si. Si conferma la correttezza dell
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SUA P/C DEL COMUNE DI CHIOGGIA - "REALIZZAZIONE DI
PARCHEGGIO SCAMBIATORE NELL’ISOLA DELL’UNIONE 
CHIOGGIA". CIG 765432981B. 

Richiede se possibile, che l’Allegato 4 possa essere firmato digitalmente dal subappaltatore e 
inserito su CD, in quanto reperire il doc.to firmato in originale comporta aggravio di spese 
postali e lungaggini di spedizione. 

2) Chiede se il procedimento sotto indicato è stato interpretato correttamente dalla scrivente:

Con riferimento al punto 6. Ultimo capoverso del disciplinare di gara: 
l’Allegato n. 4 deve essere compilato solo dai subappaltatori che eseguono opere elencate 
all’art. 1 comma 53 della legge n. 190/2012;  
I subappaltatori sopra indicati devono essere iscritti nell’elenco wite list della Prefettura 

vano alla piattaforma AVCPass; 
che si iscrivano al PASSOE come mandanti al CIG di riferimento; 
Quando l’operatore economico farà l’iscrizione come mandataria, sul PASSOE generato 
comparirà il nominativo della mandataria, della mandante (che dovrà essere fi
tutte e due), inoltre ci saranno anche i nominativi dei subappaltatori sopra indicati (ma 
quelli non dovranno firmare niente). 

la correttezza dell’iter. 
 
 

Il dirigente
dr. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digi
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"REALIZZAZIONE DI  UN 
PARCHEGGIO SCAMBIATORE NELL’ISOLA DELL’UNIONE – 

Richiede se possibile, che l’Allegato 4 possa essere firmato digitalmente dal subappaltatore e 
firmato in originale comporta aggravio di spese 

2) Chiede se il procedimento sotto indicato è stato interpretato correttamente dalla scrivente: 

l’Allegato n. 4 deve essere compilato solo dai subappaltatori che eseguono opere elencate 

I subappaltatori sopra indicati devono essere iscritti nell’elenco wite list della Prefettura 

Quando l’operatore economico farà l’iscrizione come mandataria, sul PASSOE generato 
comparirà il nominativo della mandataria, della mandante (che dovrà essere firmato da 
tutte e due), inoltre ci saranno anche i nominativi dei subappaltatori sopra indicati (ma 

 
 

dirigente  
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


