
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 
Il sistema AVCpass per la verifica dei requisiti per l’affidamento dei 

contratti pubblici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cagliari, 7 novembre 2013 
Ore 9.00 

 
Sala Conferenze 

Confindustria Sardegna Meridionale 
Viale Colombo 2 – Cagliari 

 
 

 Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 

 Ore 9.30 Saluto 
Simona Pellegrini 
Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili 
di Confindustria Sardegna Meridionale 

 
 Bruno Urbani 

Direzione Legislazione Opere Pubbliche Ance 
 
Il sistema AVCpass dal punto di vista delle 
imprese: vantaggi e difficoltà operative  

 
 Alessandro Obino 

Michele Pizziconi 
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di 
Lavori, Servizi e Forniture 

 
• Le modifiche alla Delibera AVCPASS 
• Il punto sulla Banca Dati Nazionale dei 

Contratti Pubblici e sul funzionamento 
del servizio AVCpass 

 
 Quesiti  

 
 Ore 14.00 Conclusione dei lavori 

 
 
A poche settimane dall’entrata a regime del sistema AVCPass, gli operatori incontrano 
ancora difficoltà nell’utilizzo della nuova procedura.  
L’incontro, che si pone in linea di continuità con quello del 12 giugno scorso, avrà pertanto 
un’impostazione operativa, finalizzata al superamento dei problemi posti dai partecipanti, ai 
quali verrà dedicato ampio spazio. 
 
Il seminario è riservato ad un numero massimo di 100 partecipanti. 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate utilizzando il modulo allegato .  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da trasmettere alla mail: edil@assindca.it   o al fax 070 670976 

 
 
Cognome e Nome 

__________________________________________________________________________ 
 
Azienda/Organizzazione di appartenenza 

__________________________________________________________________________ 
 
E-mail 

__________________________________________________________________________ 
 
Telefono       Fax 

__________________________________________________________________________ 
 
    
QuesitQuesitQuesitQuesitiiii per i relatori per i relatori per i relatori per i relatori    

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
    
    
    
INFORMATIVA SULLA INFORMATIVA SULLA INFORMATIVA SULLA INFORMATIVA SULLA PRIVACYPRIVACYPRIVACYPRIVACY  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 
 
La Sezione Costruttori edili di Confindustria Sardegna Meridionale, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” informa che presso la sede della stessa sono archiviati dati personali anagrafici e commerciali. I 
dati raccolti saranno oggetto di trattamento idoneo a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle regole fissate dal Codice.  
1) I dati personali oggetto di trattamento sono finalizzati all’identificazione e rilevazione del numero dei partecipanti e all’invio di 
successive comunicazioni inerenti l’organizzazione di convegni, seminari, corsi o altre analoghe iniziative vertenti su tematiche di interesse 
per il settore industria; 
2) i dati conferiti potranno essere comunicati ai soggetti promotori del seminario; 
3) è diritto dell’utente poter ottenere dall’Associazione in qualunque momento: aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati, 
cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati contattando il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 
196/2003; 
4) il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il mancato conferimento, non permettendo l’identificazione dei partecipanti, preclude la 
partecipazione al convegno. 

 
Firma 
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