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Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci 

agli Assessori e Consiglieri 
ai Segretari Comunali 

e agli Uffici Acquisti  
  dei Comuni del Veneto  

 
LORO INDIRIZZI 

 

Oggetto: ACQUISIZIONE CIG, VERIFICHE AVCPASS e NOVITÀ DALLE FAQ DI ANAC – webinar con il 
Dott. Matteo Didonè il 18 e 20 ottobre 

 
 
Egregio Sindaco, 

 
torniamo a parlare del tema degli Appalti, concentrandoci per questi appuntamenti sull’acquisizione 

e gestione del CIG, le verifiche dei requisiti in AVCPASS e le modifiche contrattuali apportate 
dall’aggiornamento delle FAQ di ANAC. 

 
Come di consueto, a trattare questi argomenti avremo il nostro Dott. Matteo Didonè, Formatore 

esperto e punto di riferimento sul tema per i Comuni del territorio. 
 
Parleremo di: SMART CIG, CIG SIMOG e CIG derivato; CIG per l’adesione alle Convenzioni Consip o per 

l’utilizzo del mercato elettronico; utilizzo del portale AVCPASS di ANAC per le verifiche dei requisiti; soluzioni 
da adottare nel caso di risposta di errore da parte del sistema; cosa prevede l'articolo 106 del Codice dei 
Contratti e cosa suggerisce ANAC in merito; aggiornamento delle FAQ di ANAC e possibili scenari; e modifiche 
contrattuali nel CIG SIMOG. 

Infine, naturalmente, sempre ampio spazio alle esercitazioni e al confronto col docente. 
 
Per poter affrontare al meglio tutti gli argomenti, abbiamo diviso il webinar in due parti: 

PRIMA PARTE: Lunedì 18 ottobre 2021 dalle 09:00 alle 12:00 
SECONDA PARTE: Mercoledì 20 ottobre 2021 dalle 09:00 alle 12:00 

 
La partecipazione è intesa per entrambe le sessioni. 
Potranno partecipare gratuitamente il Personale dei Comuni che hanno aderito all’Offerta Formativa 

Anci Veneto 2021 (tramite versamento QUOTA COMPLETA), e tutti i Sindaci e Amministratori. 
Per Dipendenti di Comuni non Soci o non aderenti all’Offerta Formativa, altri Enti o Soggetti Privati, il 

costo è di €150,00 a persona. 
 
In allegato è disponibile il programma completo, con le indicazioni circa le differenti modalità di 

partecipazione, gratuita o a pagamento. 
Per iscriversi al webinar visitare il sito www.anciveneto.org nella sezione Convegni. 
Per maggiori informazioni potete invece contattare: convegni@ancisa.it – 049 8979029 int. 14. 
 
Un cordiale saluto, 

Il Direttore 
Avv. Carlo RAPICAVOLI 
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