
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D365 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 690,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Mercoledì 14 Dicembre 2022 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 14,00: termine lavori 

 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA22D365A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL FASCICOLO VIRTUALE  
 

DELL’OPERATORE  
 

ECONOMICO (FVOE) 
 
 
 

Quali novità per la qualificazione  
 

degli operatori economici 
 

e la fine di AvcPass  
 
 
 
 
 
 

14 Dicembre 2022 

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 
Relatrice 

 

Francesca Petullà 
Avvocato Amministrativista in Roma 
 
 

Programma 
 

▪ Ricostruzione della normativa in tema 
di qualificazione delle imprese e gli 
spunti della bozza del nuovo Codice  

 

▪I requisiti documentabili attraverso 
il fascicolo virtuale 
- il passaggio dalla libreria virtuale di 

AvcPass al fascicolo 
- la documentazione e non certifica-

zione caricata dall’OE 
- la certificazione carica da ANAC  
- la questione Antimafia  
- la questione Enti previdenziali, 

Agenzia delle Entrate e Casse  
- i tempi lavorativi  
- la durata della documentazione 
 

▪Chi alimenta il fascicolo? 
- l’intervento nel fascicolo dei RUP delle 

gare a cui si partecipa  

 
 

- il concomitante controllo di più RUP 
cosa determina?  

- come viene gestito il diverso contenuto 
dei requisiti di partecipazione? 

 

▪La presenza del subappaltatore 
in gara o in corso di esecuzione del 
contratto: chi acquisisce il PASSOE 
e quando? 

 

▪L’interfaccia in corso di costruzione  
 

▪L’accesso diretto al Fascicolo da parte 
del RUP: quali garanzie di tutela della 
riservatezza dei dati? 
- in fase di gara? In fase di aggiudica-

zione? In fase di stipulazione? In fase 
di esecuzione? 

- quali garanzie per l’OE? 
- la responsabilità specifica del RUP in 

ordine al trattamento dei dati  
 

▪L’inversione procedimentale  
 

▪L’elenco degli operatori economici 
certificati da ANAC di cui all’art. 53 
del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021 

  

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


