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L’utilizzo di AVCpass nel nuovo Codice dei contratti pubblici. Casi pratici e controverse pronunce giurisprudenziali 

     Seminario di aggiornamento   Martedì 11 dicembre 2018 Orario 10.00 – 14.00       Relatore: Dr. Luca Simoni,  Consulente legale per Aziende  Firenze, sede Ti Forma - Via Giovanni Paisiello, 8   DESTINATARI  Responsabili e operatori Uffici: RUP, Acquisti e Contratti che abbiano già acquisito minime nozioni di base in materia di AVCpass.  PROGRAMMA   
� Introduzione: il persistente obbligo di utilizzare AVCpass, le previsioni legislative e la Deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 
� Panoramica degli strumenti telematici da impiegarsi per la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario 
� Analisi delle funzionalità di SIMOG ed AVCpass: - Le attività da compiersi preliminarmente su SIMOG: il dettaglio dei requisiti - Il gateway di AVCpass: lo snodo funzionale del sistema - Il responsabile per la verifica dei requisiti: la sua nomina e i suoi compiti - La fase di acquisizione dei partecipanti e le funzioni telematiche da utilizzare nel caso di concorrenti con PASSOE: non presentato, non generato, assente, non conforme, conforme - La funzione di gestione dei partecipanti: l'acquisizione di un PASSOE rigenerato o generato ex novo - La gestione della graduatoria nel sistema AVCpass. L’aggiudicazione. - La funzione comprova dei requisiti: l'inoltro delle richieste dei documenti e l'esito telematico. L’integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione. Le previsioni di legge e l’utilizzo dell’applicativo telematico. - Il download del fascicolo di gara 

� Report dei passaggi telematici di una gara condotta utilizzando AVCpass 
� Discussione e disamina sulle criticità (i casi pratici ed alcune pronunce giurisprudenziali) 
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*Segnalare alla Segreteria Organizzativa, almeno due giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, eventuali intolleranze/allergie alimentari! 

 ATTESTATO Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  MODALITÁ DI ADESIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO Le iscrizioni, da effettuarsi mediante l’apposita scheda di adesione allegata, potranno pervenire tramite fax (055/291715) oppure iscrivendosi on-line sul sito www.tiforma.it nella sezione “Formazione interaziendale_Consulta i nostri corsi in calendario” ENTRO MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018. L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) alla Segreteria Organizzativa entro sette giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è prevista la fatturazione dell’intera quota. La mancata partecipazione, non dà diritto alla restituzione del corrispettivo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il corso verrà rinviato e/o annullato. Il cliente che avrà già versato la quota di iscrizione sarà totalmente rimborsato. Altrimenti, sarà possibile richiedere la partecipazione ad altro evento formativo almeno dello stesso importo (salvo conguaglio).  Il corso deve considerarsi confermato, salvo diversa comunicazione da parte di Ti Forma. Si raccomanda la massima puntualità – orario di inizio 10.00.  Modalità di pagamento - Bonifico bancario anticipato (prima del corso) - intestato a Ti Forma Srl presso Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia n. 3 Firenze Codice IBAN: IT 56 N010 0502 8030 0000 0001 659    Come causale indicare: il numero identificativo dell’evento “ID n° 3627” e il/i nominativo/i del/i partecipante/i.  Le commissioni del bonifico sono a carico del cliente. - Assegno bancario non trasferibile intestato a Ti Forma srl (da consegnare alla Segreteria organizzativa in sede di svolgimento del corso) - Contanti (da consegnare alla Segreteria organizzativa in sede di svolgimento del corso)  QUOTE DI ISCRIZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE PER AZIENDE/ENTI ASSOCIATI A CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA/TI FORMA 
� € 225,00 + IVA (se dovuta) a persona  
� € 210,00 + IVA (se dovuta) a persona per due o più partecipanti della stessa Azienda o dello stesso Ente  QUOTE DI ISCRIZIONE PER AZIENDE/ENTI NON ASSOCIATI A CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA/TI FORMA 
� € 265,00 + IVA (se dovuta) a persona  
� € 235,00 + IVA (se dovuta) a persona per due o più partecipanti della stessa Azienda o dello stesso Ente 
 La quota di iscrizione comprende: documentazione e coffee break *.       SEGRETERIA ORGANIZZATIVA   Veronica Maestrini – email vmaestrini@tiforma.it 

℡ 055-210755 (Tasto 2) � 055-291715 Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze  P.IVA/C.F. 04633850484 Sito web www.tiforma.it 


