
 

Il sistema AVCPass per la verifica dei requisiti in fase di gara 
 

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 
per professionisti e RUP 

Giovedì 22 maggio - ore 8.45-13.00/14.00-16.00 
Ore 8.15 registrazione partecipanti 

Pordenone, Sala congressi Pordenone Fiere, Viale Treviso 1 

 
RELATORI 
Ing. Nushin Farhang - Dirigente AVCP - Direzione Generale Osservatorio Servizi Informatici e delle Telecomunicazioni 
Sig. Michele Pizziconi - Funzionario AVCP - Direzione Generale Osservatorio Servizi Informatici e delle Telecomunicazioni 

 
PROGRAMMA 
Primo modulo: analisi dei temi generali e delle funzionalità del sistema 
Secondo modulo: dimostrazione di un caso d’uso dell’applicazione, anche con riferimento a temi e domande ricevute 
 
Agenda della giornata - al termine di ogni fase è previsto uno spazio per le domande precedentemente inviate 

 La BDNCP - Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici 

 La Delibera AVCPass - Authority Virtual Company Passport 

 Il sistema AVCPass per la verifica dei requisiti 

 introduzione generale ai principi di funzionamento del sistema 

 focus sulle funzionalità disponibili rispettivamente per le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici 

 conclusione del focus con una dimostrazione del sistema 
 
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria, dato il numero limitato di posti e non saranno accettate iscrizioni dopo il raggiungimento del numero di posti 
disponibili. Per motivi organizzativi, l’adesione all’evento è ritenuta vincolante alla partecipazione; eventuali rinunce dovranno essere comunicate 
tempestivamente. 
 

Per l’aggiornamento professionale, gli Ordini riconosceranno i crediti formativi in base ai rispettivi regolamenti. È necessaria la presenza per l’intera 
durata dell’evento, compreso dibattito e conclusioni. Ai presenti verranno inviati gli atti del seminario in formato digitale 
 

MODALITÀ DI ADESIONE - scadenza 16 maggio 2014 
 per gli iscritti agli Ordini degli Architetti e ad altri Albi e/o Collegi è obbligatorio l’invio della presente scheda compilata unicamente all’indirizzo 

avcpass@architettipordenone.it 

 per gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri è obbligatoria l’iscrizione attraverso il portale formazione alla pagina 
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Pordenone&x=35&y=8 

 

 

ISCRIZIONE VINCOLANTE 
Solo per iscritti agli Ordini degli Architetti e ad altri Albi e/o Collegi 

 

Con l’invio del presente modulo, mi iscrivo al seminario “Il sistema AVCPass per la verifica dei requisiti in fase di gara” 

Cognome e nome 
 

Studio o Ente 
 

Codice fiscale 
 

Ordine e Provincia 
 

E-mail 
 

PEC 
 

Data 
 

Eventuale quesito 
per gli oratori 
(sintesi) 

 
 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, le informazioni fornite saranno utilizzate esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto 
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