Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore ad
1.000.000,00 euro, per l’affidamento dei lavori di Manutenzione Straordinaria e messa in sicurezza infrastrutture e immobili comunali:
STRADA DEL SUGARO, STRADA PONTE DELL'ABBADIA, STRADA DELLA SUGARELLA, STRADA POGGIO FORCONE, STRADA
DELLA MARINA. (art. 1, comma 2, lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020) - (D.L. n. 77 del 31 Maggio 2021).
Protocollo gara: 20192/2021
Ente: Comune di Montalto di Castro
Data creazione report: 02/08/2021 09:11

Chiarimento n. 1 : punto 7.3
da Fornitore alle 08/07/2021 10:56

Alla pagina 3 punto 7.3 "il sopralluogo potrà effetuarsi entro il giorno 30/06/2021", è palesemente un refuso. Qual'è
la data corretta per il termine del sopralluogo? Grazie

Risposta n. 1 :
Re:punto 7.3
da Ente alle 08/07/2021 16:27

Trattasi di errore di battitura: "il sopralluogo potrà effettuarsi entro il giorno 30/07/2021".
Distinti saluti.

Chiarimento n. 2 : Creazione PASSOE
da Fornitore alle 27/07/2021 09:35

Buongiorno,
nella procedura di creazione del PASSOE nel sito dell'Anticorruzione all'atto dell'inserimento del CIG per
l'individuazione della procedura il sistema emette il seguente messaggio: " Il CIG indicato non esiste o non è
stato ancora definito. Pertanto non è possibile procedere, credo che la solita problematica possa

sorgere all'atto del pagamento del Contributo Gara.
Rimango in attesa di aggiornamenti. Grazie per la collaborazione.
Cordiali saluti.

Risposta n. 2 :
Re:Creazione PASSOE
da Ente alle 27/07/2021 10:37

Si comunica che in data 27/07/2021 è stato PERFEZIONATO il Cig, tuttavia l’ANAC riferisce che il sistema

registra il perfezionamento del CIG dal giorno successivo e può impiegare da 24 a 48 ore per caricare
l’informazione, pertanto si suggerisce di fare a breve un nuovo tentativo in quanto già dalle prossime ore
dovrebbe essere possibile procedere con gli adempimenti ANAC.
Cordiali saluti

Chiarimento n. 3 : CIG non riconosciuto per pagamento contributo gara
da Fornitore alle 28/07/2021 10:19

Buongiorno,
questa mattina è stato possibile generare il PASSOE, mentre per quanto riguarda il pagamento del contributo gara
il sistema ancora non riconosce il CIG. Sarà solo questione di attendere i tempi tecnici oppure c'è qualche
problema sul portale ANAC?
Rimango in attesa e ringrazio per la collaborazione.
Cordiali saluti.

Risposta n. 3 :

Re:CIG non riconosciuto per pagamento contributo gara
da Ente alle 29/07/2021 10:25

Buongiorno, è solo questione di tempi tecnici, dal perfezionamento del CIG effettuato in data 27/07/2021, bisogna
aspettare almeno 24 ore.
Cordiali saluti

