
Avviso importante - Aggiornamento Partecipazione a gare pubbliche – sistema 
AVCPASS - obblighi dei partecipanti alle gare pubbliche 

Con il comma 15-ter dell’articolo 9 della Legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 49 del 28 febbraio 2014, con la quale è stato convertito in legge, con 
modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, viene differita al 1° luglio 2014 l’entrata in vigore 
dell’iscrizione al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti delle imprese che partecipano alle gare 
pubbliche. L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha diramato un comunicato per cui in base alla 
propria Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 (e successive modifiche), per tutti gli affidamenti per un 
importo uguale o superiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti verificheranno i requisiti di carattere generale 
e speciale esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (accessibile tramite il sistema 
“AVCPASS”) nei confronti degli operatori economici registrati al sistema AVCPASS.  

Occorre pertanto obbligatoriamente che l’operatore economico che intende partecipare ad una gara provveda 
a registrarsi al servizio secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell’Autorità. 

Si fa presente che, a fronte della mancata registrazione di un operatore economico sottoposto a verifica, la 
stazione appaltante non sarà in condizione di appurare la veridicità delle dichiarazioni presentate. La stazione 
appaltante in questo caso sarà obbligata, prima ad assegnare un termine utile alla registrazione dell’operatore 
economico al sistema AVCPASS e, nel caso ciò non accadesse entro il termine predetto, ad escludere il 
concorrente in questione.  

La regolare registrazione dell’operatore economico al sistema AVCPASS gli consente di acquisire le 
credenziali necessarie per la verifica dei requisiti ed in conseguenza l’eventuale aggiudicazione dell’appalto.  

Di seguito l’elenco completo dei documenti pubblicati sul sito dell’AVCP in merito all’AVCPASS 
(copiando il link indicato sul motore di ricerca si avrà il relativo collegamento):  

�Moduli   
� Manuale Utente – Registrazione e Profilazione Utenti 

http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/manuali/AVCP_MAN_UTENTE_UP_1.2.pdf 
  

Manuale AVCpass per l’Operatore economico 
� Fascicolo Partecipazione 

 http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/manuali/1FascicoloPart.pdf 
  

�Formazione   
� Registrazione e Profilazione 

 http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione/RegistrazioneProfilazione 
Modulo descrittivo dei passaggi necessari per la registrazione dell’utenza e per la successiva 
profilazione come Amministratore Operatore Economico (OE), Collaboratore Amministratore OE e 

�Responsabile del Procedimento.   
 

� Delibera 111/2012 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione/Delibera_111_2012 

Modulo descrittivo dei principali contenuti della Delibera dell’Autorità n. 111/ 2012 e sui principi base 
�del sistema AVCPASS.  

� AVCPASS componente Operatore 
Modulo rappresentativo delle funzionalità messe a disposizione dell’Operatore Economico (OE) dal 
sistema AVCPASS 


