Il Direttore generale

Atto organizzativo n. 16/2013
Provvedimento n. 25 del 1 ottobre 2013
Alle signore/ai signori Dirigenti
Alle signore/ai signori Titolari di posizione
organizzativa e di Alta professionalità
e p.c. Al signor Segretario
Alla sig.ra Carla De Cassai
Alla sig.ra Silvia Cajani
Al sig. Alberto Busetto
Oggetto: AVCPass nuovo sistema per la verifica dei requisiti degli operatori economici

Gentili collaboratrici e collaboratori,
l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP), ha pubblicato, in data 5 agosto 2013, il
nuovo testo della Delibera n. 111 del 2012 (Delibera AVCPass) aggiornato con le modificazioni
assunte nelle adunanze del Consiglio dell’Autorità dell’8 maggio e del 5 giugno 2013 (Delibera
AVCPass. Comunicato del Presidente).
Il testo aggiornato pone regole tecniche e dettagli operativi sull’utilizzo del sistema AVCPass
(nuovo sistema di verifica dei requisiti generali e di carattere tecnico-organizzativo ed economicofinanziario degli operatori economici), ad integrazione di quanto già disciplinato nella precedente
deliberazione della stessa Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012.
Cosa fare
Nell’invitarvi ad una attenta lettura anche di queste disposizioni, con riferimento alle modalità
operative di cui al punto 4 della deliberazione, vi invito a seguire le seguenti indicazioni concordate
con il Responsabile del Servizio gestione procedure contrattuali:
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i)
ii)

iii)
iv)
v)

ciascun Responsabile del procedimento deve registrarsi utilizzando l'apposito link
"Registrazione" presente nella sezione "Servizi ad accesso riservato" del portale AVCP;
i soggetti, diversi dal Responsabile del procedimento, tenuti alla verifica dei requisiti a
partire dal giorno successivo alla data di conferma della procedura di affidamento, sono i
seguenti dipendenti del Servizio gestione procedure contrattuali:
a) Stefano Pozzer,
b) Carla De Cassai,
c) Silvia Cajani;
d) Alberto Busetto;
il Responsabile del procedimento comunica via mail ai suddetti colleghi che si occupano
delle verifiche, l’avvio della procedura di affidamento;
il Servizio gestione procedure contrattuali procede, sulla base delle comunicazioni di cui
al precedente punto iii), ad organizzare l’attività di verifica;
se necessario, il Dirigente del Servizio gestione procedure contrattuali comunica ai
Dirigenti le eventuali variazioni dei nominativi di cui al punto ii).

L’art. 49 ter del decreto legge 21 giugno 2013, numero 69 D.L. 69-2013 convertito, con
modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, numero 98, ha fissato al 21 novembre 2013 l’entrata in
vigore del regime di obbligatorietà delle nuove modalità di verifica dei requisiti, per cui riveste
particolare importanza il richiesto tempestivo aggiornamento operativo.
Considerato che tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPass devono avvenire
tramite PEC (sia come stazione appaltante sia personale), vi raccomando di comunicare per tempo
alla Dirigente del servizio informatica, dottoressa Franca Sallustio, eventuali necessità di
attivazione di caselle di posta elettronica certificata.
Per aggiornamenti e chiarimenti suggerisco di consultare le FAQ dell’AVCP (FAQ )

Giuseppe Panassidi
(documento firmato digitalmente)
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