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Corsi di formazione di cui alla circolare n. 5/2014 - DRT.

Con riferimento ai corsi di formazione di cui alla circolare n.
5/2014 concernenti il sistema AVCP Pass, si comunica  che nel sito del
Dipartimento regionale tecnico - sezione Formazione dei Rup e delle
stazioni appaltanti e nel sito del notiziario degli appalti www.lavori
pubblici.sicilia.it, e nel sito dell’ANAC, sono disponibili i “tutorial”
informativi per l’utilizzo dello stesso sistema con le FAQ relative.

Per quanto attiene i corsi di formazione all’uso delle piattaforme
di comunicazione dei dati degli appalti, monitoraggio e vigilanza di
cui all’art. 4 della legge regionale n. 12/2011 la cui iscrizione è dispo-
nibile nel sito del Dipartimento regionale tecnico, si comunica che:

• Si procederà alla formazione dei RUP e delle stazioni appaltan-
ti iscritte sino alla data del 15 dicembre 2014 secondo il calendario
formativo allegato alla presente.

• I Rup e le stazioni appaltanti iscritti saranno avvisati attraver-
so un messaggio di posta elettronica certificata.

• I corsi di formazione di terranno presso gli Urega provinciali.
La successiva formazione delle stazioni appaltanti all’uso della

piattaforma per le comunicazioni dei dati di cui all’art. 4 della legge
regionale n. 12/2011 al Dipartimento regionale tecnico, piattaforma
Vigila - Alice Gare (per le gare espletate dagli Urega e dai Geni civili),
sul sistema SIMOG e sull’integrazione del sistema AVCP Pass al siste-
ma telematico per la gestione delle gare d’appalto, sarà attuata attra-
verso la pubblicazione dei manuali e dei corsi interattivi nel sito
internet del notiziario degli appalti e nel sito internet del
Dipartimento regionale tecnico.

Per quanto attiene ai Dipartimenti regionali, al fine di specifica-
re le modalità di profilazione ed  associazione ai centri di costo da
parte del RASA, individuata nel Dipartimento regionale tecnico, si
invitano gli stessi a comunicare l’adesione di cui al calendario allega-
to per posta elettronica.

Si rammenta, altresì, che l’utilizzo del sistema telematico Alice
Gare per la gestione delle gare da parte degli UREGA/Geni civili del-
l’isola, comporta l’utilizzo del sistema AVCP Pass, attivato da ciascun
RUP nella fase di inserimento dati gara del sistema Alice, secondo le
procedure dettate nella nota prot. 27465 del 18 giugno 2014 - Obbligo
di utilizzo della piattaforma Alice e procurement per gli Urega.

Tale utilizzo è necessario per la richiesta delle verifiche delle
dichiarazioni rese dalle imprese partecipanti, in particolare per la
richiesta dei DURC e dei casellari giudiziali; tale richiesta potrà esse-
re posta in essere dal membro della Commissione di gara, delegato
dal RUP nella suddetta fase di attivazione del sistema, indicato dalla
stazione appaltante.

Le verifiche delle annotazioni al casellario giudiziale e delle atte-
stazioni SOA saranno rese disponibili nel sistema di gestione telema-
tica della gara Alice Gare.

Si raccomanda pertanto - nelle more di una eventuale rivisitazio-
ne complessiva delle procedure di gara - di utilizzare il suddetto siste-
ma.

Pertanto i corsi di formazione saranno altresì posti in essere agli
amministratori di sistema già referenti informatici degli Urega per la
piattaforma Alice.

Sono indicati quali formatori i signori F.D. Carlo Alberto
Guarino dell’Urega di Agrigento, Cesare Maddalena dell’Urega di
Enna e Mario Parlavecchio dell’Urega centrale.

Gli stessi sono altresì onerati di formare il personale dell’Urega
centrale per le funzioni di coordinamento istituzionali.
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