
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

I VENERDÌ DEL RUP 
La Formazione Asmel direttamente nel tuo Ufficio! 

Appuntamenti formativi on-line (webinar) gratuiti per i soci Asmel 
Tutti i venerdì dal 25settembre al 29gennaio 2015 

dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

 

 

 

 
Il Seminario con un approccio pratico e 

operativo grazie all’esperienza maturata sul 

campo al fianco dei RUP, favorisce la 

familiarità con l’utilizzo del sistema AVCPASS 

nelle varie fasi di gara e consente di superare le 

criticità del sistema che si scoprono solo 

operando. L’Avcpass è per gli operatori dei 

Comuni nulla più che l’ennesimo 

appesantimento procedurale imposto per 

legge. Nonostante i ritardi nella messa a punto 

del sistema da parte dell’ANAC è tuttavia 

possibile cogliere nello stesso un’opportunità 

di semplificazione in fase di gestione dei 

controlli sui requisiti da parte delle ditte 

concorrenti per un’accelerazione delle verifiche 

presso gli Enti certificatori. 

1. Quali sono  le regole di accesso al 

servizio e relative modalità 

operative? 

2. Come si integrano sistema SIMOG e 

sistema AVCPASS? 

3. Che differenza c’è tra la commissione 

di gara e la commissione di controllo 

registrata sul Sistema AVCPASS? 

4. Come si procede con la comprova dei 

requisiti in fase di partecipazione e in 

fase di aggiudicazione? 

5. Come avviene l’ aggiudicazione 

provvisorio e la relativa definizione 

della graduatoria? 

6. Quali attività vanno espletate  a 

chiusura delle gare? 

7. Question Time 

 

 
Avv. G. Paratico, esperto di diritto 
amministrativo, anticorruzione e 
diritto penale dei contratti pubblici. 
Avv. N. Corà, cassazionista, 
consulente di PA e società pubbliche. 

Come Partecipare 

Basta una postazione PC connessa a 
internet e un collegamento audio. 
Partecipa direttamente dalla tua 
scrivania e poni le domande al relatore 
attraverso la chat. 
Iscriviti seguendo le semplici indicazioni 
contenute nella mail d’invito. 
Successivamente ricevi la mail di 
conferma dell’iscrizione con il link 
per accedere nel giorno e nell’ora 
indicata. 

 

LA GESTIONE DELL’ 
APPALTO 

 

ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali 
www.asmel.eu 

800.16.56.54    
                            posta@asmel.eu  

 

6 NOVEMBRE DALLE 11,30 ALLE 12,30 
AvcPAss 2.1, Passoe, Banca Dati nazionale:simulazioni pratiche 

Avv. Nadia Corà e Guido Paratico 

I VENERDI DEL RUP CONTINUANO IL 
13 NOVEMBRE CON: 

Le convenzioni con le cooperative sociali 
di tipo “B” e le procedure dopo la legge 

n.190/14 


