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Seminario  

 

Sestu, 20 marzo 2014 
Aula Consiliare – Via Scipione, 1 

ore 9.30 – 13.30/14.30-17.30 

 

Presentazione 

L’Autorità per la Vigila za sui Co tratti Pu li i a he solo AVCP  ha predisposto u  uovo siste a 
informatico di verifica di partecipazione alle gare pubbliche denominato: Avcpass. 

Tale strumento è volto a semplificare ed informatizzare le procedure di gara, garantire minori oneri 

amministrativi per i soggetti direttamente ed indirettamente interessati dalle procedure nonchè 

maggiore tempestività nella fase di verifica dei requisiti dei concorrenti. 

I  previsio e dell’i i e te operatività del siste a, l’A i Sardeg a, al fi e di fa ilitare il 
re epi e to della dis ipli a i trodotta dall’AVCP i te de supportare i Co u i el per orso di 
attuazione del nuovo sistema, attraverso la predisposizione del presente seminario volto a chiarire gli 

aspetti giuridici e tecnici della materia. 

La pregnanza del tema nonché la criticità emerse durante la fase di attuazione del sistema, ne 

impongono un giusto approfondimento.   

Al fi e di gara tire u  o pleto ed approfo dito studio del uovo siste a predisposto dall’Autorità, 
parte del seminario sarà dedicato alla simulazione di utilizzo del sistema Avcpass. Inoltre, qualche 

giorno prima del seminario, a tutti i partecipanti sarà fornito il materiale di interesse.  

 

Relatore: Avv. Luciano Gallo – Consulente Tecnico ANCI Nazionale esperto in materia  

  

Contenuti 

1) il quadro normativo sul sistema di Avcpass: la deliberazione del 20 dicembre 2012 

n. 111 e s.m.i. - dalla BDNC all’AVCPASS. 
2) La digitalizzazione e semplificazione delle procedure di gara: firma digitale e posta 

elettronica certificata.  

3) Il regime transitorio. 

4) Il funzionamento del sistema Avcpass e il rapporto tra i soggetti interessati:  

a) il ruolo svolto dalla stazione appaltante;  

) il uolo svolto dell’ope ato e e o o i o;  
) il uolo svolto dall’AVCP.  

5) La p o edu a di ve ifi a dei e uisiti: l’i po ta za degli e ti e tifi ato i.  
6) Il PASSOE e la libreria virtuale.  

 

   

La digitalizzazione delle procedure di gara: il sistema AVCPASS 

Vera semplificazione della modalità di verifica 

dei requisiti degli operatori economici? 


