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I commi in esame dettano disposizioni per l’implementazione dell’AVCpass, nonché
disposizioni di coordinamento per la sua entrata in vigore.
Mediante aggiunta della lettera c-bis), nel corpo dell’art. 97, comma 1, del Codice
antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture viene inserita tra i soggetti legittimati alla consultazione della
banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, nella fattispecie per la verifica
dei requisiti nell’ambito del sistema AVCpass di cui all’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006
(comma 13 ter).

AVCpass
(art. 2, commi 13 ter,
13 sexies e 13 septies)

Il comma 13 sexies, mediante modifica del comma 1 del citato art. 6 bis del D.Lgs.
163/2006 chiarisce che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione
alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti è acquisita esclusivamente attraverso la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici (vale a dire tramite l’AVCpass).
Il comma 13 septies dispone l’abrogazione dell’art. 49 ter del D.L. 69/2013, convertito
dalla legge 98/2013. Detto articolo sembrava infatti aver introdotto l’obbligo di verificare i
requisiti mediante utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici con decorrenza
dal 22 novembre 2013.
Con comunicato in data 30 ottobre 2013 il Presidente dell’Autorità di vigilanza ha fornito
chiarimenti sulle summenzionate disposizioni inerenti i profili temporali di operatività
dell’AVCpass.
____________
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