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BANDO PER L’ACCREDITAMENTO A MEZZO VOUCHER DI SOGGETTI EROGATORI DI 
SERVIZI/INTERVENTI EDUCATIVI IN FAVORE DI RAGAZZI CON DISABILITA’, 
FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, IN 
CONTESTI RICREATIVI E SOCIALIZZANTI DURANTE LE VACANZE SCOLASTICHE 
ESTIVE – CIG 8747742111. 
 
Risposte ai quesiti aggiornate al 08/06/2021 
 
1 – Quesito 
Nel disciplinare per l’accreditamento viene richiesto di inserire all’interno del Passoe anche i dati 
relativi al personale riportato nell’allegato C al fine di consentire da parte del Comune una 
verifica nel loro casellario giudiziale. 
L’art. 2 del D. lgs 39/2014 impone al solo datore di lavoro privato di acquisire il casellario (e non 
alle P.A.), inoltre il manuale AVCPass a pag. 17, con riferimento ai dati da inserire a comprova 
si riferisce ai soggetti che ricoprano le cariche di legge (e non indiscriminatamente al personale). 
Dato quanto sopra si chiede pertanto chiarimento rispetto a cosa si intenda con tale richiesta e 
dove si ritenga che si debbano inserire i dati, nel caso si confermi tale richiesta. 
 
1 - Risposta 
Si precisa con riferimento al punto 16: “… Nel Passoe inserire anche i dati relativi al 
personale riportato nell’Allegato C2 …” che qualora il sistema non preveda la possibilità 
di inserire i dati relativi al personale, l’adempimento si intende comunque assolto 
allegando alla domanda di accreditamento (busta unica telematica) l’elenco di cui al 
punto  5) Elenco del personale operante presso il servizio, alla data di compilazione della 
scheda tecnica, (allegato “C”) con indicazione del coordinatore del servizio. 
 
2 – Segnalazione 
Sul sito dell'anticorruzione inserendo il CIG indicato per l'accreditamento compare la seguente 
dicitura: il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito 
e quindi non risulta possibile la generazione del passoe. 
Lo stesso problema è riscontrato per il pagamento del contributo ANAC. 
 
2 - Risposta 
Si precisa che il CIG è stato perfezionato.  
Le ditte interessate possono procedere alla generazione del PASSOE e al pagamento del 
contributo ANAC. 
 
2 bis – Risposta con ulteriore precisazione 
Si precisa che il CIG è stato perfezionato. 
Si informa che, sentita l’ANAC, occorre attendere l’allineamento dei sistemi: entro domani 
09.06.2021 si potrà procedere alla generazione del PASSOE e al pagamento del 
contributo ANAC. 
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