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IL SISTEMA AVCPass 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI STUDIO 

 
A far data dal 1° luglio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere 

generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure 

disciplinate dal Codice dei contratti pubblici è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati 

nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita presso l'Autorità di Vigilanza (ora ANAC).  
 

Gli appalti per i quali, a norma dell’art. 9 della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con 

le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013, è prevista l’esclusione 

dell’utilizzo della BDNCP quale unico mezzo di comprova del possesso dei requisiti per la 

partecipazione alle gare: le procedure di importo inferiore a € 40.000,00; le procedure aventi 

base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolte attraverso procedure interamente gestite con 

sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i settori 

speciali. 

 

La giornata di studio verterà sulle seguenti tematiche:  

 

1) La qualificazione delle imprese nel caso di affidamenti di servizi, forniture e 

lavori e i controlli esperibili attraverso la Banca dati Nazionale dei contratti 

pubblici 

 

L’art. 38 del Codice dei contratti pubblici ed il sistema Avcpass: i requisiti richiesti per la 

partecipazione, le modalità di dichiarazione da parte degli operatori economici, la comprova del 

possesso dei requisiti e i documenti disponibili sulla BDNCP. La gestione di casi particolari.  
 

La richiesta dei requisiti speciali per la partecipazione alle gare. Le procedure di gara per 

l’affidamenti di beni e servizi e quelle di LLPP. Le previsioni degli artt. 40; 41 e 42 del D. Lgs. 

163/2006, le relative dichiarazioni in gara da parte degli operatori economici e la loro verifica 

attraverso il sistema Avcpass.  

I documenti messi a disposizione da AVCP e dalle amministrazioni certificanti e quelli caricati a 

sistema dagli operatori economici. 

 

2) Gli adempimenti previsti per le stazioni appaltanti  

 

La Deliberazione n. 111/2012: i contratti per i quali è obbligatorio l’utilizzo del sistema e gli 

adempimenti previsti a carico delle stazioni appaltanti. Excursus delle clausole da inserire nella 

documentazione di gara. La registrazione dei soggetti incaricati della verifica. 

 

3) Il funzionamento del sistema AVCPass. 

 

La richiesta del CIG all’atto della creazione della procedura di gara e l’indicazione sul SIMOG dei 

requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Il pass OE acquisito dagli operatori economici 

ed inserito nella Busta A in gara. L’apertura delle buste amministrative e la convalida dei 

partecipanti in gara sulla BDNCP. La gestione della commissione di gara e le differenze con quella 

di cui all’art. 84 del D. Lgs. 163/2006: la fase del controllo del possesso dei requisiti e 

l’acquisizione dei relativi documenti. Accesso ai dati e conservazione a carico della Stazione 

appaltante. 
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