
Rispetto all’ormai rottamata AVCpass, il FVOE presenta delle importanti 
novità:

• la verifica dei requisiti non è limitata alla fase di aggiudicazione ma 
viene estesa alla fase di esecuzione e dunque al mantenimento dei 
requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara, compresi eventuali 
subappaltatori;

• potrà essere utilizzato per tutte le procedure di affidamento;

• consente di istituire l’Elenco degli operatori economici già verificati, 
attraverso il quale una stazione appaltante che sta aggiudicando una 
gara può osservare se un determinato operatore economico risulta 
già verificato in una precedente gara.

Per quanto concerne il settore dei lavori pubblici si ritiene che il possesso 
dell’attestazione di qualificazione possa esimere le imprese qualificate dal 
dover inserire tutti quei documenti già valutati dagli Organismi di 
attestazione e trasfusi nell’attestazione.

A tal riguardo si confida che l’ANAC, nel tenere conto della consolidata 
messa a regime del sistema di qualificazione e del virtuosismo dimostrato 
dalle imprese qualificate, consenta a queste ultime  di dimostrare il 
possesso dei requisiti previsti per il FVOE, inserendo unicamente 
l’attestazione Soa, così da attuare quella semplificazione ed accelerazione 
del sistema di partecipazione voluta fortemente con la modifica apportata 
dal novellato dall’art. 53, comma 5, lett.d) del D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto 
Semplificazioni bis). 

Newsletter
Il fascicolo virtuale
dell’operatore economico (FVOE) 

Dal 9 novembre 2022 sarà operativo il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico previsto 
dall’art. 81, comma 2 e 4, del Codice appalti (d.lgs. 50/2016) tra le misure di semplificazione in 
materia di contratti pubblici nell’ottica della digitalizzazione dei controlli sugli O.E. che 
operano negli appalti pubblici.

Infatti l’ANAC con la Delibera n.464 del 27.07.2022 (pubblicata nella G.U. Serie Generale n.249 del 
24-10-2022) ha stabilito che la verifica in ordine all’assenza di motivi di esclusione ai sensi 
dell’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e in relazione al possesso dei requisiti per 
l’affidamento debba essere effettuata mediante il fascicolo virtuale dell’operatore economico 
(FVOE).

Il FVOE consente agli operatori economici di inserire tutta la documentazione e i dati la cui 
produzione è a loro carico e nel contempo esso rende possibile l’efficiente acquisizione, da 
parte delle stazioni appaltanti, delle certificazioni comprovanti la sussistenza in capo agli 
operatori economici dei requisiti generali, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari 
necessari. In aggiunta, ai fini della partecipazione ad altre procedure di affidamento, il 
provvedimento ammette il riutilizzo dei documenti contenuti nel FVOE e dell’esito delle 
verifiche effettuate sul possesso dei requisiti, entro il termine di validità temporale degli stessi. 
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Un cordiale arrivederci, 

Ing. Guido Camera 
Direttore Generale Soa Group SpA


