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San Benedetto del Tronto, 13 gennaio 2015

La normativa vigente, ha stabilito che la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e quindi il sistema Avcpass 
costituiscono il modo esclusivo per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alle gare di appalto.
La giornata di studio, di taglio pratico, esamina: 
 il sistema di qualificazione delle imprese nel settore dei servizi, forniture e lavori e la pertinente documentazione 

probatoria;
 gli adempimenti della stazione appaltante per l’utilizzo del sistema Avcpass;
 i documenti presenti nella Banca dati Nazionale dei contratti pubblici;
 il funzionamento del sistema Avcpass: dalla nomina della commissione alla gestione delle sedute.

PROGRAMMA

I requisiti di ordine generale
I controlli dell’art. 38 ed il sistema Avcpass: i documenti disponibili.
L’art. 38 del Codice dei Contratti come modificato dal D.L. n. 69/2013.
I controlli sulle dichiarazioni rese in sede di partecipazione.
Lo schema dei documenti necessari per effettuare i controlli.
Il problema delle dichiarazioni omesse ed incomplete.
La posizione dell’AVCP.

La qualificazione nel settore dei lavori pubblici
L’attestazione SOA e sistema Avcpass. 
La qualificazione del subappaltatore.

La qualificazione nel settore dei servizi e delle forniture
Requisiti speciali di partecipazione e sistema AVcpass.
I requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico professionale.
I documenti necessari per i controlli.
Il nuovo certificato di esecuzione delle prestazioni.

I controlli nel codice dei contratti 
La tipologia dei controlli che possono essere eseguiti con l’Avcpass:
- controlli sul primo e sul secondo classificato
- controlli a campione

AVCPASS: ambito di applicazione e regime transitorio
L’entrata in vigore del sistema.
I contratti per i quali è obbligatorio l’utilizzo del sistema.
I contratti di importo inferiore a € 40.000.
L’applicazione in caso di acquisti sul MEPA: sistemi telematici di negoziazione  nei settori speciali.
Mappa dei documenti acquisibili tramite il sistema AVCPASS.
La convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
La nuova “certificazione delle prestazioni” (CEP).



Il funzionamento del sistema
La Deliberazione n. 111/2012 ed il relativo allegato tecnico.
Le clausole da inserire nella lex specialis.
I documenti messi a disposizione da AVCP e dalle amministrazioni certificanti.
I documenti caricati a sistema dagli operatori economici. 
La registrazione dei soggetti incaricati della verifica.
Commissione di gara AVCPASS e commissione di gara ex art. 84 D.Lgs. n. 163/2006.
Le semplificazioni in tema di posta elettronica del responsabile del procedimento.
La richiesta del CIG ed indicazione dei requisiti.
Il pass OE: adempimento a pena di esclusione o dovere di soccorso istruttorio?
L’acquisizione dei partecipanti.
Il controllo dei requisiti.
L’acquisizione dei documenti.
I tempi.
Le modalità di acquisizione di alcune tipologie di documenti in fase transitoria. 
La conservazione dei documenti.
L’accesso agli atti.

Indicazioni operative sull’utilizzo del sistema 
La registrazione della Commissione.
La “Gestione delle Sedute”:
- acquisizione partecipante (codice AVCPASS partecipante);
- sorteggio;
- comprova dei requisiti;
- altre funzionalità;
Annullamento gara.
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