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AVCpass: nuove modalità operative per partecipare alle gare pubbliche 

Novità per la filiera degli appalti pubblici in Italia. Dal 1° gennaio 2013 la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti degli operatori economici che intendono partecipare alle 
gare è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita presso 
l'Autorità. L’AVCP, dopo aver acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati 
personali e le osservazioni degli operatori del mercato mediante audizioni e consultazione on line, 
ha varato la delibera che, attuando quanto disposto dall’articolo 6-bis del Codice dei contratti, 
individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte. La novità 
principale riguarda l’istituzione del nuovo sistema di verifica dei requisiti, integrato nella BDNCP e 
denominato AVCpass. L’applicazione consentirà alle stazioni appaltanti o enti aggiudicatori 
l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, 
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici, ed agli 
operatori economici di inserire a sistema i documenti richiesti. AVCPASS si applica a tutte le 
tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio del Codice 
Identificativo Gara (CIG).  La Delibera n. 111/2012, attuativa dell'articolo 6 bis del Codice dei 
contratti, è pubblicata nella versione definitiva con l’allegato Regolamento. 
Delibera AVCpass. 
 
AVCpass: demo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico 
Disponibile una versione dimostrativa della componente del sistema AVCpass, relativa al Fascicolo 
Virtuale OE. Uno dei moduli dei quali il sistema AVCpass si compone è il Fascicolo Virtuale 
dell’Operatore Economico che offre agli operatori economici la possibilità di creare un proprio 
repository dove collezionare i documenti utili da presentare in sede di partecipazione alle 
procedure di scelta del contraente per l’affidamento di contratti pubblici. 
Demo. 
 
Ciclo di Formazione AVCpass  
A seguito delle consultazioni condotte con Stazioni Appaltanti ed operatori del mercato, l’Autorità 
ha deciso di avviare da Gennaio 2013 un ciclo di formazione e guida al corretto utilizzo del sistema 
denominato AVCpass per consentire da una parte l’alimentazione della banca dati dei Contratti 
Pubblici e dall’altra la verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici. Il ciclo di 
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formazione sarà erogato in favore delle sezioni regionali dell’Osservatorio, degli operatori 
economici e delle stazioni appaltanti. Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito dell’Avcp. 
 
Servizi e intermediazioni assicurative: nuova Consultazione on line 
Nell’ambito dell’attività di vigilanza l’Autorità ha verificato l’esistenza di diffuse criticità nelle 
modalità di affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa. Dopo aver 
avviato una prima consultazione pubblica degli operatori del settore e delle amministrazioni 
interessate, l’AVCP ha predisposto un nuovo documento di consultazione per individuare possibili 
soluzioni al fine di rimuovere le problematiche rilevate nella redazione dei bandi e nelle modalità 
di gestione del rapporto assicurativo ed adottare ‘linee guida’.  I soggetti interessati possono 
inviare le proprie osservazioni entro le ore 18 del 27 gennaio 2013. 
Consultazione. 
 
Pubblicati due Comunicati alle SOA 
Emanati due nuovi Comunicati alle Società organismi di Attestazione S.p.A.. Il Comunicato n. 76 
del 19 dicembre 2012, che fornisce indicazioni operative sulla valutazione dei certificati di 
esecuzione lavori nella categoria OG11, ed il Comunicato n. 77 del 19 dicembre 2012, in merito 
all’utilizzo dei lavori subappaltati per la qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni 
in subappalto, ai sensi dell’art. 85, comma 1, lettera b), punti 1), 2) e 3), del D.P.R. 207/2010. 
Comunicati. 
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