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PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER LA 

CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, LETT. C), DEL 

D.LGS. N. 50/2016, CON PIÙ OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E 

PROGETTAZIONE, NONCHÉ DI SERVIZI DI SUPPORTO NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 

PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE IN MATERIA URBANISTICA, DELLE INFRASTRUTTURE, DEL 

TERRITORIO E EDILIZIA. 

CIG: 9203152947 

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE 

QUESITO N. 2 

Come riportato all’art.10 del documento “Disciplinare di gara” si trasmette l’elenco dei 

chiarimenti rispetto alla procedura in oggetto ad integrazione del precedente invio: 

1. In merito alla Documentazione Amministrativa rif. P. 38 punto 6. Ricevuta pagamento a 

favore dell’ANAC, si richiede se in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese costituendo il pagamento debba essere effettuato dalla sola mandataria 

oppure da tutti i componenti del RTI. 

2. In merito alla Documentazione Amministrativa rif. P. 38 punto 7. Documento Passoe, si 

segnala che al momento non è possibile acquisire il PASSOE poiché il portale non riconosce 

il CIG 9203152947, indicato nei documenti di gara. Nello specifico l’errore mostrato è il 

seguente: “Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito”. 

3. È possibile soddisfare il requisito rientrante nella categoria d’opera IB.08 tramite servizi 

rientranti delle categorie d’opera IA.03, nello specifico con servizi di “Impianti elettrici in 

genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di 

edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e 

impianti pilota di tipo semplice”? 

* * * 

RISPOSTA N. 2 

1. Il pagamento del contributo ANAC dovrà essere effettuato dalla sola mandataria del 

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese.   
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2. Si comunica che si è provveduto a perfezionare il CIG. Si chiede, pertanto, di voler 

effettuare un nuovo tentativo per generare il Passoe. Si prega di voler segnalare eventuali 

ulteriori problematiche. 

3. Considerata la corrispondenza delle categorie IB.08 e IA.03 ai sensi della L. 143/1949, 

come indicata nella Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, preso atto delle indicazioni 

contenute nella Linea guida ANAC n. 1, paragrafo V.2, e valutata l’analogia funzionale 

delle due categorie, si conferma la possibilità di soddisfare il requisito relativo alla categoria 

IB.08 con servizi svolti nella categoria IA.03, a condizione che con quest’ultima siano 

soddisfatti gli importi delle opere richiesti nel Disciplinare di gara per entrambe le categorie.  

 

Il RUP 

Arch. Daniela De Pascalis 

(documento firmato digitalmente) 


