
 

 

Il nuovo Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico 
(FVOE) è obbligatorio dall’8 novembre 2022! 

Come utilizzare correttamente la nuova piattaforma? 
 
 

Buongiorno, 
 

dall’8 novembre 2022 è operativo il nuovo Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), che 
sostituisce integralmente la precedente piattaforma AVCPass. 
La recente Delibera ANAC n. 464/2022 stabilisce, infatti, che tutti gli enti pubblici dovranno 
obbligatoriamente utilizzare il nuovo Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, che permetterà alle 
stazioni appaltanti di verificare se un’azienda abbia tutti i requisiti per partecipare ad un appalto.  
 

A seguito di questi consistenti cambiamenti, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che 
sono alle prese con il nuovo FVOE stanno riscontrando diverse difficoltà sull’utilizzo di questo 
nuovo sistema, anche a causa di una mancata o insufficiente formazione. 
 

Per supportare gli operatori della PA nell’utilizzo del nuovo FVOE e guidarli step by step in ogni 
passaggio, abbiamo organizzato un Online Seminar operativo, che Le offrirà un aiuto concreto nelle fasi 
di verifica dei requisiti, aggiudicazione e controllo dell’esecuzione.  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Cos’è l’Online Seminar? 
L'Online Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 3 lezioni (videolezione, slides di 
sintesi) disponibili in modalità online. 
Materiale didattico interamente disponibile a partire da giovedì 12 gennaio 2023. 
 

Perché iscriversi a questo Online Seminar? Quali vantaggi si ottengono?  

• Per imparare ad utilizzare il nuovo FVOE e capire cosa cambia rispetto al vecchio sistema AVCPASS. 

• Per apprendere come verificare i requisiti degli operatori economici con l’utilizzo del nuovo FVOE. 

• Per acquisire tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti per l’affidamento dei contratti 
pubblici. 

• Per capire come accedere e consultare l’Elenco degli Operatori Economici già verificati, al fine di 
velocizzare il processo di controllo dei requisiti. 

• Per reperire correttamente e coerentemente i dati e la documentazione dell’Operatore Economico in 
sede di gara. 

• Per conoscere tutti gli adempimenti in carico alle stazioni appaltanti. 

• Per avere chiaro quali sono i compiti, le responsabilità, i doveri e gli obblighi delle stazioni appaltanti 

• Per dissipare tutti i dubbi operativi con il supporto del nostro esperto. 

• Per certificare le competenze acquisite tramite l’esame finale e ottenere un Attestato di Specialista. 
 

 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% entro il 5 dicembre 2022! 

 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via email o via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it 

   Online Seminar (Corso online di formazione pratica) 

Il nuovo Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE): 
istruzioni step by step per l’utilizzo corretto del nuovo sistema 
di verifica dei requisiti  
A cura dell’Arch. Paolo Cestra, Esperto formatore in materia di contratti pubblici 
 

mailto:info@aidem.it


Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                  692/22 

 

Intestatario Fattura  ……………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….………………..…… 
 

Partita IVA …………………………………………………………………..…………Codice Fiscale …………………..……………….………...……….….………………….…… SDI..…….…….…. 
 

Via …………………………………………..…………………………………...….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………...………………..………..……… Provincia ….…........ 
 

Telefono …………………...……..……….…… Fax ………………….……….………………... E-mail..……………………………………….…..……………..………..………………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………….………..…………………..…….………………. 
 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it. Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al 
trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it. 
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’Online Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno successivo alla data di acquisto. 
Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto 
di operare eventuali cambiamenti di date, programma o docenti. L’Online Seminar si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. 
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it 
(www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf). 

 
 

Online Seminar (corso online di formazione pratica) 

Il nuovo Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE): 
istruzioni step by step per l’utilizzo corretto del nuovo 
sistema di verifica dei requisiti  

 

 

Programma delle lezioni (programma completo su www.aidem.it) 
 

Lezione 1  

Introduzione: il nuovo FVOE e la gestione degli utenti 

• Quadro normativo di riferimento e differenze con 
AVCPASS 

• Profilazione degli utenti al Portale ANAC 

• Lo strumento principale del FVOE: GATEWAY 
✓ Ricerca e gestione del CIG 
✓ La gestione dei lotti in lavorazione 

• Gestione degli utenti 
✓ Il RUP 
✓ Gestione profili esistenti 

Video, slides di sintesi 
 

Lezione 2  

Acquisizione e gestione partecipante 

• Gestione profili esistenti 

• Acquisizione e modifica del PASSOE 

• Chiusura fase acquisizione partecipante ed elenco 
partecipanti sospesi 

• Modalità di gestione partecipante 
✓ Elenco partecipanti 
✓ Dettaglio partecipanti 
✓ Modifica stato partecipante 
✓ Cancellazione partecipante 

Video, slides di sintesi 
 

 

Lezione 3  

Verifica dei requisiti, fase di aggiudicazione e controllo in 
fase di esecuzione 

• Comprova dei requisiti 
✓ Elenco richieste 
✓ Nuova richiesta / Reinoltra richiesta 
✓ Dettaglio richiesta 
✓ Download documento 
✓ Visualizza storico stato richiesta 
✓ Annotazioni e contributo ANAC 
✓ WhiteList 

• Graduatoria, Aggiudicazione provvisoria e definitiva 

• Verifica in fase di esecuzione 
✓ Comprova requisiti in fase di esecuzione 

Video, slides di sintesi 
 

ESAME FINALE (Facoltativo e Online): da svolgersi entro 60 
giorni dalla data di attivazione del corso 

I partecipanti che otterranno un punteggio positivo 
riceveranno un CERTIFICATO di ESPERTO in FASCICOLO 
VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO. 

Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 03761582116 
 

 

❑ Sì, desidero iscrivermi all’Online Seminar “Il nuovo Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico 
(FVOE): istruzioni step by step per l’utilizzo corretto del nuovo sistema di verifica dei requisiti”                 
Prezzo per partecipante: € 169,00 + IVA*                                                                                                 (cod. 10025601)                                                                                 
Materiale didattico disponibile da giovedì 12 gennaio 2023. 
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% (€ 143,65 + IVA*) per iscrizioni pervenute entro il 5 dicembre 2022. 
Ulteriore Sconto del 10% per 2 o più partecipanti della stessa azienda. 
3 lezioni (video, slides) disponibili su un portale online. 
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA. 

 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Londra 14 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - CELL. 347 0524954 - TEL. 0376 391645 - FAX 0376 1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it 

 

Docente: Arch. Paolo Cestra  
Dirigente Tecnico presso il Comune di Latina. Dal 2001 svolge attività di 
formazione qualificata in materia di appalti pubblici, edilizia ed espropri. 
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