
 

 
 

Sistema AVCpass, non solo vantaggi: l'Anci segnala le criticità 
Difficoltà di adempiere tempestivamente alle richieste formulate dagli utenti e normativa 
slegata alle esigenze del territorio e alla complessità delle procedure di gara 
 

Lunedì 10 Marzo 2014 
   

Sebbene il sistema AVCpass nasca al fine di garantire la semplificazione di un procedimento 

amministrativo così complesso com’è quello degli appalti pubblici, potrebbe tradursi in un 

aggravamento del procedimento dovuto anche alla difficoltà degli utenti di munirsi degli strumenti 

necessari. 

 

È quanto emerso nel corso dei seminari formativi sul funzionamento del nuovo sistema AVCpass 

tenutisi il 27 gennaio ed il 20 febbraio 2014, organizzati dall’Ufficio LLPP dell’ANCI, insieme alla 

Fondazione IFEL, in collaborazione con l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al fine di 

fornire un supporto ai Comuni e chiarimenti sulle modalità di funzionamento del sistema 

informatico per la verifica dei requisiti dei partecipanti alle procedure di gara, integrato nella Banca 

dati nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e denominato “AVCpass”. 

 

I vantaggi 
I vantaggi previsti con l'introduzione del sistema 

sono la garanzia della diminuzione degli oneri 

procedurali che gravano in capo alla stazione 

appaltante e all’operatore economico, la certezza 

della veridicità della documentazione presentata, 

nonché la semplificazione delle procedure 

amministrative prevedendo che l’Autorità sia l’unico 

interlocutore delle stazioni appaltanti. 

 

Le criticità 
Tuttavia, sono numerose le criticità emerse in fase di 

utilizzazione del sistema. Nel corso dei seminari organizzati dall'Anci è stato evidenziato che 

l’AVCpass “non garantisce la celerità di gestione delle informazioni promessa e posta dall’Autorità 

come obiettivo primario. La difficoltà di adempiere tempestivamente alle richieste formulate dagli 

utenti impedisce a quest’ultimi l’osservanza dell’obbligo di utilizzo del sistema che, altrimenti, 

condurrebbe alla dilatazione dei tempi di gara o al non rispetto di quest’ultimi”. 

 

Inoltre, “la disciplina in questione non tiene in debito conto della diversità, complessità e 

dell’organizzazione interna dei Comuni, nonché delle molteplici tipologie di procedure di gara 

previste dal Codice. La previsione di una normativa omogenea slegata non solo alle esigenze del 

territorio ma anche alle caratteristiche ed al grado di complessità di ogni procedura di gara, potrebbe 

non assicurare l’effettività di utilizzo del sistema, né il rispetto del principio di proporzionalità”. 

 


