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Webinar in live streaming  
 

 

Il nuovo Fascicolo Virtuale (FVOE): cosa cambia negli appalti pubblici. 

Data: 

Giovedì 15 dicembre 2022 
 

Modalità erogazione: 
Formazione a distanza sincrona 
 

Durata: 14.00 – 17.00  
 

Destinatari: 
Responsabili Unici di Procedimento, 
Responsabili Servizio Gare/Contratti, 
Responsabili Servizio Lavori Pubblici. 
Liberi professionisti interessati alla 
materia. 
 

Relatore:  
Avv. Giuseppe Gravina, Senior Legal 
Counsel, consulente amministrativo 
appalti pubblici e docente in materia di 
contrattualistica pubblica, commerciale 
e societaria, D.Lgs.231/2001, ambiente 
e sicurezza e salute suoi luoghi di 
lavoro. 
 

Quote di partecipazione: 
 

o Enti iscritti allo “Sportello di 
Consulenza Appalti ACB” € 60,00 a 
partecipante. 

o Per tutti gli altri Enti pubblici           
€ 80,00 a partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

o Privati: € 80,00 + IVA 22% a 
partecipante. 

 

  
 

OBIETTIVI 
 

Presso la Banca Dati Anac è operativo il Fascicolo 

Virtuale dell’Operatore Economico (Fvoe) che 

consente alle stazioni appaltanti, attraverso 

un’interfaccia web, di verificare i requisiti di 

partecipazione agli appalti pubblici. Dal 9 novembre il 

Fvoe è obbligatorio per partecipare alle gare di 

appalto. 

Obiettivi: spiegare alle stazioni appaltanti e agli 

operatori economici cosa cambia con l’introduzione del 

nuovo servizio e come va utilizzato. 

 

Il programma di dettaglio è allegato alla presente. 

 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 09/12/22 
tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu 

 

Entro il giorno previsto per l’evento arriverà una 
mail con un link di invito alla piattaforma fad 
dedicata.  
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PROGRAMMA DI DETTAGLIO 
 
 

Titolo: Il nuovo Fascicolo Virtuale (FVOE): cosa cambia negli appalti pubblici. 

 
ll Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico:  

 Il superamento del sistema AVCPAss con il FVOE: le disposizioni dell'art. 29 del 
Codice dei contratti e la delibera Anac n. 464 del 27 luglio 2022. 

 L'ambito di operatività del FVOE (controlli per appalti di valore superiore alla soglia 
dei 40.000 euro - possibilità entro tale soglia di attivarlo mediante utilizzo del CIG 
ordinario). 

 Quali controlli consente il FVOE. 

 L'utilizzo del FVOE per i controlli dei requisiti in fase di aggiudicazione-stipulazione 
e in relazione all'esecuzione dell'appalto. 

 Il riversamento dei documenti nel FVOE: cosa deve fare l'Operatore economico.  

 La possibilità di riuso dei documenti presenti nel FVOE da parte della Stazione 
Appaltante. 

 La possibilità di riuso dei documenti presenti nel FVOE da parte dell'Operatore 
economico. 

 I profili tecnico-operativi per l'accesso al FVOE.  

 L'acquisizione del PassOE dall'Operatore Economico come elemento dimostrativo 
dell'iscrizione al FVOE (e la gestione del PassOE nella gara). 

Le problematiche e le conseguenze del controllo dei requisiti:  

 Le principali criticità nella verifica dei requisiti. 

 Aspetti particolari nella verifica dei requisiti (es. in relazione a attestazione di non 
regolarità fiscale). 

 L'efficacia dell'aggiudicazione. 

 L'eventuale esclusione dalla gara dell'OE in caso di rilevazione dell'insussistenza 
di uno o più requisiti di ordine generale o di capacità. 

 La segnalazione della falsa dichiarazione all'Autorità giudiziaria. 

 Gli effetti del venir meno del possesso di uno o più requisiti di ordine generale nel 
corso di esecuzione dell'appalto. 

 Il venir meno dei requisiti di un Operatore economico iscritto a un albo/elenco e la 
sua cancellazione. 
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