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AVCpass: on line i moduli per la formazione gratuita. 
Nella sezione Servizi del portale dell’Autorità, è stata creata una nuova pagina dedicata 
interamente alla formazione. Al suo interno è disponibile un sistema di formazione sul sistema 
AVCpass suddiviso i quattro moduli: Registrazione e profilazione, Delibera n. 111/2012, AVCpass  
nelle due componenti Operatore Economico e Stazione Appaltante.  Ogni modulo formativo 
comprende sessioni basate su tecnologia WBT (Web Based Training), liberamente fruibili. Ai fini 
della corretta ed efficace fruizione delle sessioni formative, è necessario verificare le impostazioni 
del pc, come descritto nel Supporto alla corretta fruizione dei corsi in autoformazione disponibile 
all’inizio di ogni sessione e nel documento di Prerequisiti per la corretta fruizione. L’iniziativa si è 
resa necessaria per rispondere alle numerose richieste di partecipazione alla serie di 7 corsi in 
presenza presso l’Autorità, poi portati a 12, alle quali stanno partecipando 288 Stazioni appaltanti 
ed operatori economici, per un totale di 651 persone. 
Formazione. 
 
Anagrafe unica delle stazioni appaltanti: comunicato del presidente dell’Avcp. 
Pubblicato il Comunicato del presidente dell’Autorità  in merito agli adempimenti transitori 
riguardo alla Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (art. 33-ter, decreto legge n. 179/2012 
convertito con legge n. 221/2012). Il Comunicato sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 
maggio prossimo. Le amministrazioni appaltanti già registrate presso la Banca Dati Nazionale dei 
Contratti Pubblici sono tenute ad acquisire sul sito dell'Autorità, a partire dal 10 luglio 2013, 
l'Attestato di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, che avrà validità per tutto il 
2013. Dal 1° settembre prossimo ed entro il 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti dovranno 
comunicare il nominativo del responsabile che provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed 
al successivo aggiornamento delle informazioni nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. 
Comunicato. 
 
Convegno dell’Avcp con l’Ordine avvocati di Roma. 
‘Nuove prospettive giuridiche tra deflazione del contenzioso e responsabilizzazione del mercato 
dei contratti pubblici: l’Autorità e l’Avvocatura a confronto’. E’ il titolo del convegno che si svolgerà 
a Roma il 30 maggio 2013, dalle ore 15 alle 18, presso la Biblioteca Angelica in piazza S. Agostino, 
8, a Roma. Il convegno, organizzato dall’Avcp con l’Ordine degli Avvocati di Roma, sarà un 
momento di confronto e discussione sull’attività paragiurisdizionale dell’Autorità, sugli effetti di 
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deflazione del contenzioso, sulla regolazione del mercato dei contratti pubblici e sul ruolo 
dell’Avvocatura per soluzioni non giudiziali del contenzioso. Una occasione per dibattere sulla 
natura e sulle prospettive giuridiche del precontenzioso dell’Autorità, sulle attività dell’Avvocatura 
per la composizione e la prevenzione dei conflitti in materia di contratti pubblici nonché sulla 
natura e sugli effetti dei pareri dell’Autorità sul mercato dei contratti pubblici. In programma 
anche una riflessione sull'opportunità di prevedere anche per l’Avcp la legittimazione processuale 
attiva. Interverranno, tra gli altri, Sergio Santoro, Presidente dell’Avcp e Mauro Vaglio, Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Con la partecipazione potranno essere acquisiti n. 3 crediti 
formativi. 
Programma, info e contatti. 
 
Aggiornamenti. 
Gazzetta Ufficiale: la delibera di approvazione del rendiconto finanziario dell’esercizio 2012 (Del. 
n. 15 del 23 aprile 2013), è stata pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 119 del 23 maggio 2013. 
Delibera. 
Comunicato stampa: precisazioni dell’Avcp sulle false attestazioni rilasciate da Axsoa. 
Comunicato. 
Consultazioni on line: pubblicate le osservazioni alla consultazione sui Bandi tipo. 
Consultazione. 
Certificati Esecuzione Lavori: aggiornata la Guida al servizio CEL. 
Servizio CEL. 
Regione Abruzzo: cambiati i referenti della Sezione Regionale dell’Osservatorio. 
Sezioni Regionali. 
Atti dell’Autorità: pubblicate le ultime Deliberazioni, Pareri di precontenzioso e Pareri sulla 
notmativa. 
Atti. 
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