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Informazioni generali 
L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata 
online nella sezione formazione dedicata 

nel sito www.comunitrevigiani.it

LE VERIFICHE DEI REQUISITI MEDIANTE
IL SERVIZIO FVOE (FASCICOLO VIRTUALE
DELL’OPERATORE ECONOMICO) DI ANAC.
ESERCITAZIONI
Martedì 4 aprile 2023, ore 9.00 - 12.00
Treviso – Sede della Provincia
Edificio n. 6 - Sala Corsi e via webinar 

RELATORE
dott. Matteo Didonè
Posizione organizzativa ed economo presso il settore economico
finanziario e acquisti beni e servizi del Comune di Cittadella, iscritto all'Albo
docenti della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno per
l'insegnamento della contabilità pubblica, relatore in corsi di formazione e
consulente di enti pubblici in materia di Convenzioni Consip, MEPA e
SINTEL

http://www.comunitrevigiani.it/
http://www.comunitrevigiani.it/


LE VERIFICHE DEI REQUISITI MEDIANTE IL SERVIZIO FVOE (FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO) DI ANAC. ESERCITAZIONI
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PROGRAMMA

€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel caso di
più parteci panti di un medesimo ente
Solo videoregistrazione*:
€ 140,00 + IVA
*la videoregistrazione del webinar sarà disponibile
qualche giorno dopo la data del corso

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

Quote di partecipazione:

requisiti essenziali e requisiti ulteriori;
il ricorso al Fascicolo Virtuale
dell'Operatore Economico (FVOE) e le
disposizioni contenute nella Delibera
464/2022 di ANAC;
le semplificazioni previste da ANAC per gli
affidamenti diretti;
opportunità e limiti per le stazioni
appaltanti e per gli operatori economici
nell'utilizzo del FVOE

1. Le verifiche dei requisti alla luce della
normativa vigente: verifica del possesso dei requisiti di

carattere generale (Visura Registro delle
Imprese fornita da Unioncamere,
Certificato del casellario giudiziale
integrale fornito dal Ministero della
Giustizia, Anagrafe delle sanzioni
amministrative dell’impresa fornita dal
Ministero della Giustizia, Certificato di
regolarità contributiva di ingegneri,
architetti e studi associati fornito dalla
Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti
Liberi Professionisti (Inarcassa),
Comunicazione di regolarità fiscale fornita
dall’Agenzia delle Entrate, Comunicazione
Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno);
verifica requisiti ulteriori (tecnico-
organizzativi e economico-finanziari).

2. Esercitazione nel portale FVOE:

mailto:corsi@comunitrevigiani.it

