FAQ Elenco operatori economici aggiornate al 05/04/2018

1. E’ possibile presentare la domanda di iscrizione all’Albo in modalità diverse rispetto a
quanto indicato all’art. 5 del Regolamento per la Formazione e la Gestione dell’Albo
Fornitori del Gruppo AVM per l’Affidamento e l’Esecuzione di lavori, servizi e forniture?
No, l’unica modalità attraverso la quale è possibile presentare la domanda è tramite il
portale gare https://portalegare.avmspa.it, previa registrazione allo stesso. Qualsiasi
documento pervenuto in diverse modalità non verrà preso in considerazione.
2. Ho tentato di effettuare la registrazione al portale gare ma non riesco ad accedere. Come
devo fare?
Nel caso in cui un operatore avesse già effettuato la registrazione sul sito
https://portalegare.avmspa.it, il sistema genererà l’avviso che l’operatore è già
attivo/esistente. Sarà pertanto necessario, ai fini dell’acceso all’area riservata, immettere le
credenziali già in possesso dell’operatore. Qualora dette credenziali fossero state smarrite,
sarà possibile avvalersi della funzione “Hai dimenticato la password”, presente in alto a
sinistra della homepage https://portalegare.avmspa.it
3. È necessaria la firma digitale per presentare la domanda di iscrizione?
Sì. La domanda carente di firma digitale non sarà presa in considerazione.
4. C’è un termine per l'iscrizione all'Albo?
No, l’Albo è un albo aperto. Sarà, pertanto, possibile presentare la domanda in qualsiasi
momento, salvo quanto contemplato nel Regolamento per la Formazione e la Gestione
dell’Albo Fornitori del Gruppo AVM per l’Affidamento e l’Esecuzione di lavori, servizi e
forniture.
5. Ho caricato e inviato la domanda. Sono iscritto?
No, l’iscrizione avverrà solo all’esito positivo del processo di iscrizione, come indicato
all’art. 6 del Regolamento per la Formazione e la Gestione dell’Albo Fornitori del Gruppo
AVM per l’Affidamento e l’Esecuzione di lavori, servizi e forniture, attraverso comunicazione
di avvenuta approvazione da parte di AVM a sistema.
L’iscrizione potrà essere respinta al ricorrere dei casi di cui al predetto art. 6, mediante
comunicazione motivata a sistema.
6. Quali sono i documenti che devono essere necessariamente caricati sul sistema per
presentare correttamente la richiesta?
Dovrà essere necessariamente presentata l’apposita domanda di iscrizione firmata
digitalmente, corredata da copia documento identità del sottoscrittore delle dichiarazioni.
Nel caso in cui la domanda venga firmata da procuratore dotato di poteri, si dovrà allegare
copia del documento attestante il possesso dei poteri.
A rettifica di quanto indicato all’art. 4.2 del Regolamento, non sarà necessario presentare il
DGUE.

7. All’interno dell’Elenco Categorie non trovo la categoria merceologica di mio interesse.
La richiesta di iscrizione può essere presentata esclusivamente per le categorie riportate in
elenco, corrispondenti alle categorie merceologiche di acquisizione ricorrenti per le società
del Gruppo AVM.
8. Se mi iscrivo ad una categoria per importo superiore ai 40.000 euro, vengo estratto anche
per procedure aventi ad oggetto la medesima categoria merceologica infra 40.000?
Sì, mediante estrazione casuale dal sistema informatico di gestione dell’albo, anche per le
fasce di importo inferiore.
9. Cosa si deve intendere per avere eseguito, nel triennio antecedente, servizi o forniture
analoghe rispetto alle classi merceologiche o alle singole sottoclassi e fasce di importo per
le quali si richiede l’iscrizione?
Si intende che il fornitore dovrà avere eseguito, nel triennio antecedente alla domanda di
iscrizione, servizi o forniture analoghe rispetto alle classi merceologiche o alle singole
sottoclassi e fasce di importo per le quali si richiede l’iscrizione. Non rileva, pertanto,
l’esecuzione di servizi o forniture estranee alle classi merceologiche o alle singole
sottoclassi per le quali si richiede l’iscrizione.
10. È possibile iscriversi a categorie di lavori se non si è in possesso di un certificato SOA?
Sì, esclusivamente per le fasce di importo inferiore a 40.000 € e da 40.000 € a 150.000
euro, se in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 Dpr 207/2010 e smi.

