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1. Introduzione 
 

Il presente manuale mostra le indicazioni per: 

- l'acquisizione e la gestione del CIG, il codice alfanumerico integrato con il sistema SIMOG 

(Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) di ANAC; 

- la definizione dei requisiti che possono essere associati all'intera procedura di gara o a uno o più 

lotti che la compongono. 

La Gestione del CIG/Smart CIG prevede le seguenti funzionalità: 

• Richiesta CIG: per attribuire il Numero di Gara ed il CIG, prevalentemente ad una procedura di 

gara "sopra-soglia". In particolare, la funzionalità consente di attribuire il Numero di Gara alla 

Procedura e, nel caso di una procedura di gara multi-lotto, il CIG a ciascun lotto; 

• Richiesta Smart CIG: per attribuire lo Smart CIG ad una procedura di gara "sottosoglia" in quanto 

"esente" dal CIG. Lo Smart CIG viene attribuito dal SIMOG a tutta la Procedura e, per tale motivo, è 

prevalentemente richiesto per le procedure mono-lotto; 

• Modifica: per variare la richiesta del CIG/Smart CIG, in qualunque momento successivo all'invio 

della richiesta stessa; 

• Aggiorna CIG e numero Gara: per aggiornare e visualizzare le informazioni CIG/N. di Gara 

Autorità anche nella sezione Testata della procedura di gara e, nel caso di una Procedura multi-

lotto, nella tabella Elenco Lotti della sezione Lotti; 

• Annulla Richiesta: per annullare la richiesta del CIG/Smart CIG inviata. 

Ogni documento relativo alla gestione del CIG/Smart CIG (richiesta, modifica, annullamento) sarà 

disponibile nella sezione                       della procedura di gara. 

 

AL MOMENTO TALI FUNZIONALITÀ SONO RESE DISPONIBILI IN VIA SPERIMENTALE AI 

FUNZIONARI E AI RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) DELL’ENTE SO.RE.SA. S.P.A. 

 

2. Richiesta CIG 
 

2.1 Richiesta CIG – Creazione 

 

Aperto il dettaglio della procedura di gara, per richiedere il CIG, cliccare sul comando Gestione CIG 

posizionato nella toolbar in alto nella schermata e successivamente sulla voce Richiesta CIG. 
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Prima di procedere alla creazione della richiesta è necessario che siano soddisfatte alcune 

condizioni. 

Nella sezione Testata: 

a) il campo "Richiesta CIG su SIMOG" deve essere impostato su "Si"; in caso contrario, e 

dunque se il campo "Richiesta CIG su SIMOG" è impostato su "No", non saranno 

disponibili le funzionalità relative alla Gestione del CIG. 

ATTENZIONE: per le procedure di gara il cui Stato è "In lavorazione", create prima dell'introduzione 

della funzionalità Gestione CIG, il campo "Richiesta CIG su SIMOG" è impostato di default su "No", 

mentre per tutte le procedure di gara create in seguito all'introduzione della funzionalità Gestione 

CIG, il campo "Richiesta CIG su SIMOG" è impostato di default su "Si". 

 

b) deve essere indicato il R.U.P. della Procedura di Gara che, in quanto tale, procede alla 

richiesta del CIG.  

Per effettuare una richiesta del CIG/Smart CIG, il R.U.P. dovrà essere in possesso della 

Password SIMOG, ricevuta all'atto della registrazione al Portale ANAC. In particolare, il 

sistema richiederà al RUP la password SIMOG in occasione del suo primo invio di una 

richiesta CIG/Smart CIG e successivamente memorizzerà il dato nella sua scheda utente, in 

modo tale che - per tutte le richieste/modifiche successive – verrà effettuato 

esclusivamente un controllo automatico di validità della Password inserita; 

 

c) se è stato selezionato il campo Appalto PNRR/PNC, le relative informazioni richieste come 

obbligatorie per la creazione del documento di richiesta del CIG, verranno ereditate sulla 

richiesta e rese editabili per eventuali specializzazioni a livello di lotto; 

 

d) il campo Importo Appalto deve essere diverso da “0,00”; 

 

e)  deve essere indicato l'Oggetto; 

 

f) nella sezione Informazioni Tecniche deve essere indicato il Luogo ISTAT e il Codice 

identificativo corrispondente al sistema di codifica CPV; 

 

g) nella sezione Prodotti/Lotti il modello definito deve essere stato correttamente compilato 

e dunque: 

 

1) dopo aver selezionato l’“Ambito” e il “Modello”, è necessario che la tabella “Elenco 

Prodotti” sia stata compilata inserendo tutte le informazioni richieste; 
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2) completata la tabella con tutte le informazioni richieste a seconda del modello di offerta 

adottato, è necessario che nella sezione Prodotti/Lotti sia stato eseguito un “Verifica 

Informazioni”; 

 

2.2  Richiesta CIG – Compilazione 

 

Una volta soddisfatte le condizioni elencate al paragrafo 2.1, cliccando sul comando Gestione CIG 

e selezionando la voce Richiesta CIG, verrà mostrata una schermata con alcune informazioni non 

editabili relative alla procedura e altre informazioni, obbligatorie o facoltative, che potranno 

essere definite 

 

 

Nel dettaglio: 

- nel campo Importo Complessivo Gara verrà riportato l’Importo Appalto presente sulla 

“Testata” in SIAPS, corrispondente all’importo totale della gara, ovvero comprensivo 

dell’Importo Base Asta, Importo Opzioni e Oneri sicurezza no ribasso presenti in 

“Testata”; 

 

- i campi Settore attività della SA, Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai    

fini AVCpass e Estrema urgenza sono impostati di default.  

 

Per modificare quanto indicato di default, cliccare sui relativi comandi         ed effettuare le 

opportune selezioni; in particolare se il campo Settore attività della SA viene impostato 

come "S - speciale", occorre inserire obbligatoriamente anche l'informazione Modalità di 

indizione (settori speciali) o l’informazione Modalità di indizione servizi di cui all'allegato 

IX cliccando sui relativi comandi      .; se invece il campo Settore attività della SA viene 

impostato come "O - ordinario", non è possibile inserire l’informazione Modalità di 

Figura 1: Gestione CIG – Richiesta CIG 
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indizione (settori speciali); se il campo Estrema urgenza viene impostato come "si", 

occorre inserire obbligatoriamente anche l'informazione Motivo urgenza; se il campo 

Motivo urgenza viene impostato come Somma urgenza beni culturali, l'Importo Lotto deve 

essere minore o uguale a 300.000,00 €; 

 

- l’informazione CIG relativo all’accordo quadro/convenzione cui si aderisce è obbligatoria 

quando il campo Modalità di realizzazione viene impostato su “2 - Contratto d'appalto  

discendente da Accordo quadro/Convenzione con successivo confronto competitivo” o 

“11 - Contratto d'appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione senza successivo 

confronto competitivo” mentre non deve essere inserita se per il campo Modalità di 

realizzazione viene  effettuata una selezione differente da “17 – Accordo Quadro” o “18 – 

Convenzione”. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2 : Richiesta CIG 
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Tutte le altre informazioni obbligatorie sono evidenziate in grassetto, con il simbolo * e sono da 

selezionare tra quelle proposte nel menù che verrà mostrato. 

 

 Modalità di realizzazione 

Cliccare sul comando          e selezionare la Modalità di realizzazione tra quelle proposte 

 

Se il parametro Genera Convenzione completa della procedura di gara, presente nella sezione 

“Testata” del relativo documento, è stato impostato su “si”, nella richiesta CIG nel campo 

Modalità di realizzazione va selezionato il valore “Convenzione” o “Accordo Quadro”.  

Al contrario, se il parametro Genera Convenzione completa è stato impostato su “no”, nel campo 

Modalità di realizzazione non può essere selezionato “Convenzione” o “Accordo Quadro”. In 

entrambi i casi, se non vengono rispettate tali indicazioni, al momento dell’invio della richiesta, 

verrà mostrato il seguente messaggio: “Solo per le procedure che sfociano in convenzione il 

campo 'modalità di realizzazione' deve essere 'Convenzione' o 'Accordo quadro”. 

 

 

 Categoria merceologica oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori 

 

Figura 3: Modalità di realizzazione 
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Cliccare sul comando          e selezionare la Categoria merceologica oggetto della fornitura di cui 

al DPCM soggetti aggregatori tra quelle proposte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se, per il campo Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti 

aggregatori è stato selezionato il valore “999 - Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 

dPCM 11 luglio 2018”, non è necessario selezionare nessun valore per il campo Motivazione 

richiesta CIG; 

 

 

Negli altri casi, per selezionare la Motivazione richiesta CIG, cliccare sul comando       e selezionare 

una voce tra quelle proposte 

 

Figura 4: Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti 
aggregatori / Selezione Categoria 
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Nel caso in cui per il campo Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM 

soggetti aggregatori è stato selezionato un valore diverso da “999 - Lavori oppure beni e servizi 

non elencati nell'art. 1 dPCM 11 luglio 2018” e non è stata indicata la Motivazione richiesta CIG, 

al momento dell’invio, verrà visualizzato il seguente messaggio di errore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strumenti per lo svolgimento delle procedure 

 

Cliccare sul comando        e selezionare gli Strumenti per lo svolgimento delle procedure tra quelli 

proposti 

 

 

 

Figura 5: Motivazione Richiesta CIG / Selezione Motivazione 

Figura 6: Messaggio di errore – Motivazione Richiesta CIG 

Figura 7: Selezione Strumenti per lo svolgimento delle procedure 
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ATTENZIONE: per l’informazione Strumenti per lo svolgimento delle procedure è possibile 

selezionare il valore “ACCORDO QUADRO” solo se per l’informazione Modalità di realizzazione è 

stato selezionato il valore “Contratto di concessione di lavori”, “Contratto di concessione di 

servizi e/o forniture”, “Finanza di progetto”, “Locazione finanziaria di opere pubbliche o 

pubblica utilità”, “Scelta del socio privato nella società mista”, “Accordo Quadro” e 

“Convenzione”. In caso contrario, verrà mostrato il relativo messaggio di errore al momento 

dell’invio.  

ATTENZIONE: quando il parametro Genera Convenzione completa della procedura di gara, 

presente nella sezione “Testata” del relativo documento, è stato impostato su “si”, per 

l’informazione Modalità di realizzazione deve essere selezionato il valore “Accordo Quadro” o 

“Convenzione”, per l’informazione Strumenti per lo svolgimento delle procedure è possibile 

selezionare “SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE”. In caso contrario, verrà mostrato il relativo 

messaggio di errore al momento dell’invio della richiesta CIG.  

ATTENZIONE: nel caso dell’Appalto Specifico, per il campo “Strumenti per lo svolgimento delle 

procedure” viene inserito di default il valore “Sistema dinamico di acquisizione”. In caso di 

modifica di tale valore, verrà visualizzato il seguente messaggio e selezionando: 

- “Cancel”: il valore “Sistema dinamico di acquisizione” non viene modificato; 

Figura 8: Seleziona Strumenti 
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 - “OK”: il campo Strumenti per lo svolgimento delle procedure viene modificato con il valore 

selezionato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scelta del contraente 

 

Cliccare sul comando         e selezionare la Scelta del Contraente tra quelle proposte 

ATTENZIONE: per gli Appalti Specifici provenienti da SDA e per gli inviti delle procedure ristrette, 

occorre selezionare "Procedura Ristretta" 

 

 

Figura 9: Appalto Specifico – Strumenti per lo svolgimento delle procedure 

Figura 10: Scelta del contraente / Selezione Scelta 
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2.3 Richiesta CIG – Elenco lotti 

 

La tabella Elenco Lotti presente in fondo alla pagina presenterà alcune informazioni non editabili 

relative al/ai prodotto/lotti configurato/i nella sezione Prodotti/Lotti della procedura e altre 

informazioni, obbligatorie o facoltative, che potranno essere definite secondo le modalità sotto 

indicate. 

 

Nel dettaglio: 

- Cliccare sul comando         ed indicare la Categoria Prevalente. Nella schermata che verrà 

mostrata, selezionare la categoria tra quelle proposte e cliccare sul comando “CONFERMA” 

per procedere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- se previsti nel modello selezionato gli attributi “IMPORTO OPZIONI” e “IMPORTO PER 

ATTUAZIONE SICUREZZA”, nella tabella “Elenco Lotti” predisposta in fondo al documento 

di richiesta del CIG, il valore Importo lotto corrisponde alla somma della Base asta del 

prodotto + Importo opzioni + Importo per attuazione della sicurezza del singolo lotto. 

Figura 11: Categoria Prevalente / Selezione Categoria 
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In particolare, l’Importo opzioni e l’Importo per attuazione della sicurezza indicati sul 

SIAPS, alimentano le rispettive colonne Di Cui Per Opzioni/Ripetizioni e Di Cui Per 

Attuazione Della Sicurezza del documento; 

- l'informazione Tipo contratto è di default impostato secondo il tipo di appalto definito in 

fase di indizione.  

ATTENZIONE: se per il lotto il campo Tipo Contratto è stato selezionato “Lavori", deve 

essere valorizzato il campo “CUP”, il campo "Presenza CUP" deve essere impostato su "si" 

e deve essere indicata la "Tipologia Lavoro" nella tabella dei lotti sul documento di 

richiesta CIG. 

ATTENZIONE : se per la procedura di gara è presente un Importo Appalto >= 500.000,00 €, 

ed il campo Tipo Contratto è stato impostato su “Lavori” mentre il campo Scelta del 

Contraente è stato impostato su uno dei seguenti valori “Procedura Aperta”, “Procedura 

Ristretta”, “Dialogo competitivo”, “Procedura negoziata previa pubblicazione”, 

“Procedura competitiva con negoziazione”, “Procedura negoziata con previa indizione di 

gara (settori speciali)”, al momento della pubblicazione della procedura di gara, viene 

richiesto come obbligatorio il documento “Bando di gara” in formato PDF, da inserire nella 

sezione “Atti” della procedura (attraverso lo specifico comando “Inserisci Atti”); 

 

- le informazioni Contratto Escluso e Presenza CUP sono valorizzate e bloccate su “no” 

mentre il “CUP” non è valorizzato. In particolare, l’informazione Presenza CUP deve essere 

impostata su “si” se il campo Appalto PNRR/PNC è stato impostato su “si”;  

 

- l’informazione Luogo ISTAT è di default impostata secondo la selezione effettuata nella 

sezione “Informazioni Tecniche” del bando/invito; 

 

- l’informazione L’appalto Prevede Ripetizioni è di default impostata su “no”. Se il campo 

viene impostato su "si", il campo "Di cui per opzioni/Ripetizioni" dovrà essere valorizzato 

con un valore maggiore di “0,00” e, quindi, per la gara dovrà essere indicato l’Importo di 

cui per opzioni. In caso contrario, ovvero di mancato inserimento di un valore superiore a 

“0,00”, al momento dell’invio della richiesta, nell’Esito Riga del lotto verrà visualizzato il 

seguente messaggio: Se l'appalto prevede ripetizioni, il campo Di Cui Per 

Opzioni/Ripetizioni deve essere maggiore di 0; 

 

- l’informazione L’appalto Prevede Ripetizioni è di default impostata su “no”. Se il campo 

viene impostato su "si", il campo "Di cui per opzioni/Ripetizioni" dovrà essere valorizzato 

con un valore maggiore di “0,00” e, quindi, per la gara dovrà essere indicato l’Importo di 

cui per opzioni. In caso contrario, ovvero di mancato inserimento di un valore superiore a 

“0,00”, al momento dell’invio della richiesta, nell’Esito Riga del lotto verrà visualizzato il 

seguente messaggio: Se l'appalto prevede ripetizioni, il campo Di Cui Per 

Opzioni/Ripetizioni deve essere maggiore di 0; 

 

- l’informazione Presenza CUP è di default impostata su “no” e deve essere impostata su “si” 

se, per il lotto, il campo Appalto PNRR/PNC è stato impostato su “si”;  
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- se inserito nella gara, verrà riportata l’informazione CUP nell’omonimo campo. In caso di 

una procedura multi-lotto, l’informazione verrà ripetuta per ciascun lotto; 

 

- l'informazione Esclusione è obbligatoria se il campo Contratto Escluso viene impostato su 

"si" mentre sei il campo Contratto Escluso viene impostato su "no", l’informazione non 

deve essere inserita 

 

 

- l’informazione Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando oppure senza previa indizione di una gara non deve essere 

inserita se il campo Scelta del Contraente è diverso da “Procedura negoziata senza previa 

indizione di gara” o “Procedura negoziata senza previa pubblicazione” mentre è 

obbligatorio se il campo Scelta del Contraente è “Procedura negoziata senza previa 

indizione di gara” o “Procedura negoziata senza previa pubblicazione”; 

 

- l'informazione Tipo Appalto Riservato è obbligatoria se il campo Scelta del Contraente è 

impostato su "Affidamento riservato"; - l’informazione Contratti Regimi Particolari Di 

Appalto (Speciale O Alleggerito) è di default impostata su “no”; 

 

- l’informazione Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio è stato previsto all'interno della 

programmazione è di default impostata su “si”; 

 

- l'informazione Art. regimi particolari di appalto è obbligatoria se il campo Contratti Regimi 

Particolari Di Appalto (Speciale O Alleggerito) è impostato su "si" e il campo Settore attività 

della SA è impostato su "S- speciale"; 

 

- le informazioni Prima annualità dell'ultimo programma nel quale è stato inserito 

l'intervento o l'acquisto e Codice CUI sono obbligatorie se il campo Il lavoro o l'acquisto di 

bene o servizio è stato previsto all'interno della programmazione è impostato su "si"; 

 

- l’informazione L’appalto deriva da una delle seguenti ipotesi di collegamento? è di default 

impostata su “No, nessuna ipotesi di collegamento”. Tale informazione, inoltre, viene 

impostata in automatico su “Nuovo contratto originato da variante oltre il 20%” se il 

campo Scelta del contraente è impostato su “Affidamento diretto per variante superiore al 

20% dell'importo contrattuale” mentre deve essere impostata su “No, nessuna ipotesi di 

collegamento” se il campo L’appalto Prevede Ripetizioni è impostato su “si”. Se il campo 

Figura 12: Altre informazioni (1) 
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“L’appalto deriva da una delle seguenti ipotesi di collegamento?” è impostato su 

“Affidamento a seguito di appalto pre-commerciale”, al momento dell’invio della richiesta, 

il sistema verifica che il CIG collegato indicato nella scheda dei lotti faccia riferimento ad 

una gara per la cui richiesta del CIG il campo Modalità di realizzazione è stato impostato su 

“Appalto precommerciale”. In caso contrario, nell’Esito Riga del lotto verrà visualizzato il 

seguente messaggio di errore: “CIG Collegato: CIG fa parte di una gara che non presenta 

come modalità di realizzazione 'Appalto precommerciale’’”; Nel dettaglio, l’informazione 

L’appalto deriva da una delle seguenti ipotesi di collegamento? deve essere impostata su: 

 

o “Consegne complementari” se il campo Condizioni che giustificano il ricorso alla 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando oppure senza previa 

indizione di una gara è impostato su “Consegne complementari”; 

o “Ripetizione di lavori o servizi analoghi” se il campo Condizioni che giustificano il 

ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando oppure 

senza previa indizione di una gara è impostato su “Ripetizione lavori o servizi 

analoghi”; 

o “II fase concorso di progettazione e idee” se il campo Condizioni che giustificano il 

ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando oppure 

senza previa indizione di una gara è impostato su “II Fase concorso di progettazione 

idee”; 

 

- l’informazione CIG Collegato, se inserita, deve corrispondere ad un CIG esistente ed è 

obbligatoria quando il campo L’appalto deriva da una delle seguenti ipotesi di 

collegamento? è impostato ma diverso da “No, nessuna ipotesi di collegamento”. 

 

Inoltre, l’informazione CIG Collegato non deve essere impostata se il campo L’appalto 

deriva da una delle seguenti ipotesi di collegamento? è impostato su “No, nessuna ipotesi 

di collegamento”.  

 

Nel dettaglio: 

 

o se il CIG Collegato indicato non è un CIG valido (esistente), all’atto dell’invio del 

documento verrà mostrato il messaggio di errore “CIG non valido o non prevede 

ripetizioni”; 

o il CIG Collegato deve prevedere ripetizioni se il campo L’appalto deriva da una delle 

seguenti ipotesi di collegamento? è impostato su “Ripetizione di lavori o servizi 

analoghi”; 

o il campo Durata dell'affidamento in giorni (al netto di rinnovi e ripetizioni) è 

richiesto come “obbligatorio” ed il valore inserito deve essere > 0. 
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- l’informazione Quota >=30% pari opportunità viene richiesta come obbligatoria quando il   

campo Appalto PNRR/PNC a livello di lotto viene impostato su “si”;  

 

- l’informazione Quota % occupazione femminile viene richiesta come obbligatoria quando 

il campo Quota >=30% pari opportunità viene impostato su “Si quota inferiore” e deve 

corrispondere ad un valore maggiore di “0” e minore di “30”;  

 

 

-  l’informazione Quota % occupazione giovanile viene richiesta come obbligatoria quando il 

campo Quota >=30% pari opportunità viene impostato su “Si quota inferiore” e deve 

corrispondere ad un valore maggiore di “0” e minore di “30”;  

 

-  l’informazione Motivo deroga viene richiesta come obbligatoria quando il campo Quota 

>=30% pari opportunità viene impostato su “no” oppure “Si quota inferiore”;  

 

 

-  l’informazione Presenza di misure premiali viene richiesta come obbligatoria quando il 

campo Appalto PNRR/PNC viene impostato su “si”;  

 

-  l’informazione Misure premiali viene richiesta come obbligatoria quando il campo 

Presenza di misure premiali viene impostato su “si”;  

 

ATTENZIONE: come anticipato, se è stato selezionato il campo Appalto PNRR/PNC nella 

sezione “Testata” del bando/invito, le informazioni richieste come obbligatorie per la 

creazione del documento di richiesta del CIG, verranno ereditate sulla richiesta e rese 

editabili per eventuali specializzazioni a livello di lotto. 

 

 

I documenti relativi al CIG prevedono tre fasi, alle quali corrisponderà il seguente Stato:  

- In lavorazione: il documento si trova in fase di predisposizione e non è stato ancora inviato; 

Figura 13: Altre informazioni (2) 

Figura 14: Altre informazioni (3) 
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- Invio in corso: il documento è in fase di invio. In tale fase lo Stato Richiesta Gara e lo Stato 

Richiesta Lotto è "Inserita" (il documento è in invio e l'integrazione con i servizi SIMOG è in corso); 

In tale fase lo Stato Richiesta Gara e lo Stato Richiesta Lotto è "Inserita" (il documento è in invio e 

l'integrazione con i servizi SIMOG è in corso);  

 

- Inviato: il documento è stato inviato. In tale fase lo Stato Richiesta Gara e lo Stato Richiesta Lotto 

è "Elaborato" (l'integrazione con i servizi SIMOG è avvenuta ed il CIG/N. di Gara Autorità è stato 

assegnato). 

2.4  Richiesta CIG – Invio 

 

Predisposto correttamente il documento di richiesta del CIG, cliccare sul comando Invio 

posizionato nella toolbar in alto nella schermata 

 

 

 

Se si desidera invece eliminare la richiesta del CIG ancora in lavorazione (salvata), cliccare sul 

comando Elimina Richiesta. Lo Stato del documento cambierà in "Annullato".  

Si suggerisce di eliminare la richiesta Cig in lavorazione quando la tabella Elenco Lotti presente in 

fondo alla pagina sia mancante delle informazioni relative al prodotto o ai lotti configurato/i nella 

sezione Prodotti/Lotti della procedura. 

Come descritto al punto f) del paragrafo 2.1, prima di creare la richiesta Cig, nella sezione 

Prodotti/Lotti il modello definito deve essere stato correttamente compilato e dunque: 

Figura 3 : Invio Richiesta CIG 
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1) dopo aver selezionato l’“Ambito” e il “Modello”, è necessario che la tabella “Elenco Prodotti” 

sia stata compilata inserendo tutte le informazioni richieste; 

2) completata la tabella con tutte le informazioni richieste a seconda del modello di offerta 

adottato, è necessario che nella sezione Prodotti/Lotti sia stato eseguito un “Verifica 

Informazioni”; 

 

Nel caso in cui si stia inviando la richiesta del CIG per la prima volta, un messaggio di informazione 

a video notificherà la necessità di inserimento della Password SIMOG. Cliccare su OK per chiudere 

il messaggio 

 

 

 

 

 

 

 

Nella schermata che verrà mostrata, inserire la Password Rup per l’accesso al SIMOG nell'apposito 

campo e cliccare sul comando Invio posizionato nella toolbar in alto nella schermata per finalizzare 

l'operazione 

 

 

Lo Stato del documento cambierà da "In lavorazione" ad "Inviato" ed un messaggio di 

informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su OK per chiudere il messaggio 

Figura 4 : Messaggio Password SIMOG Rup 

Figura 5 : Password SIMOG Rup 
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Successivamente, cliccare su Chiudi per tornare alla pagina precedente della Richiesta Cig 

 

Cliccare nuovamente sul comando Invio posizionato nella toolbar in alto nella schermata. 

Un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su OK per chiudere il 

messaggio 

Figura 6 : Messaggio conferma invio Password SIMOG Rup 

Figura 7 : Chiudi Password SIMOG Rup 

Figura 8 : Invio Richiesta CIG 
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Lo Stato del documento cambierà da "In lavorazione" ad "Invio in corso" mentre lo Stato 

Richiesta Gara verrà alimentato in "Inserita".  

Sarà necessario attendere che lo stato del documento cambi in Inviato. Cliccare quindi su Chiudi e 

verificare l’aggiornamento nella sezione                       della procedura di gara 

 

Sia per una procedura di gara monolotto che per una multilotto, avvenuta l'integrazione con i 

servizi SIMOG e assegnato il CIG/N. di Gara Autorità - ovvero quando lo Stato del documento 

cambierà da "Invio in corso" a "Inviato" - sul singolo lotto verrà riportato il codice CIG e nella 

colonna Esito Richiesto verrà mostrata l'icona  . Inoltre, lo Stato Richiesta Gara del documento 

e lo Stato Richiesta Lotto cambieranno entrambi in "Elaborato". Per verificare, cliccare sull’icona  

          in corrispondenza del documento di Richiesta Cig Inviato presente nella scheda Documenti e     

 visualizzare quanto segue: 

 

 

Figura 9 : Documenti 

Figura 10 : Stato Richiesta Gara 
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Al momento dell’invio, nel caso in cui sia già stata inviata una richiesta del CIG (ad esempio per 

un'altra procedura di gara), non verrà richiesta l'immissione della Password Simog ma il Sistema 

effettuerà esclusivamente un controllo automatico sulla sua validità.  

Cliccare quindi sul comando Invio posizionato nella toolbar in alto nella schermata e, nel caso in 

cui il profilo del R.U.P. sia associato a più uffici dell'Ente di riferimento, selezionare l'ufficio di 

appartenenza nella scheda che verrà mostrata.  

 

ATTENZIONE: nel caso in cui sia già stato inviato il documento di Richiesta del CIG, la modifica 

successiva del campo "Richiesta CIG su SIMOG" da "Si" a "No", comporta l'annullamento 

automatico del documento. Nel dettaglio, verrà mostrato il seguente messaggio di errore 

"Cambiando questa scelta verranno annullate tutte le richieste SIMOG effettuate sulla procedura. 

Proseguire?". Cliccando su OK, nella sezione Documenti verrà creato in automatico il documento 

di Annullamento della Richiesta CIG.  

ATTENZIONE: nel caso in cui il documento di Richiesta del CIG sia ancora in lavorazione, la modifica 

successiva del campo "Richiesta CIG su SIMOG" da "Si" a "No", comporta l'annullamento 

automatico del documento precedente.  

 

3. Richiesta Smart Cig 
 

La richiesta dello Smart CIG, analogamente alla richiesta del CIG, consente le attività di scambio di 

informazioni di una Gara con il sistema SIMOG, ma richiede l’inserimento di un numero di 

informazioni più limitato, in quanto è utilizzata per le procedure di gara "sottosoglia" che sono 

esenti dal CIG. Tuttavia, seppur semplificata, la richiesta dello Smart CIG prevede che siano 

soddisfatte alcune condizioni 

Nella sezione Testata: 

a) il campo "Richiesta CIG su SIMOG" deve essere impostato su "Si"; in caso contrario, e 

dunque se il campo "Richiesta CIG su SIMOG" è impostato su "No", non saranno 

disponibili le funzionalità relative alla Gestione del CIG. 

ATTENZIONE: per le procedure di gara il cui Stato è "In lavorazione", create prima dell'introduzione 

della funzionalità Gestione CIG, il campo "Richiesta CIG su SIMOG" è impostato di default su "No", 

mentre per tutte le procedure di gara create in seguito all'introduzione della funzionalità Gestione 

CIG, il campo "Richiesta CIG su SIMOG" è impostato di default su "Si". 

 

b) deve essere indicato il R.U.P. della Procedura di Gara che, in quanto tale, procede alla 

richiesta dello Smart CIG; 
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c)  deve essere indicato l'Oggetto; 

 

d) nella sezione Informazioni Tecniche deve essere indicato il Luogo ISTAT e il Codice 

identificativo corrispondente al sistema di codifica CPV; 

 

e) nella sezione Prodotti/Lotti il modello definito deve essere stato correttamente compilato 

e dunque: 

 

1) dopo aver selezionato l’“Ambito” e il “Modello”, è necessario che la tabella “Elenco 

Prodotti” sia stata compilata inserendo tutte le informazioni richieste; 

 

2) completata la tabella con tutte le informazioni richieste a seconda del modello di offerta 

adottato, è necessario che nella sezione Prodotti/Lotti sia stato eseguito un “Verifica 

Informazioni”; 

 

 

 

 

3.1 Smart CIG – Creazione e Compilazione 

 

Aperto il dettaglio della Procedura di Gara, per richiedere lo Smart CIG, cliccare sul comando 

Gestione CIG posizionato nella toolbar in alto nella schermata e successivamente sulla voce 

Richiesta Smart CIG 

 

 

 

 

Figura 11 : Gestione CIG – Richiesta Smart CIG 



  

 pag. 22 
 

Verrà mostrata una schermata con alcune informazioni non editabili relative alla procedura di gara 

e altre informazioni, obbligatorie o facoltative, che potranno essere definite 

 

 

Inserire tutte le informazioni obbligatorie, evidenziate in grassetto e con il simbolo * e quindi: 

 

- cliccare sul comando       per inserire la Fattispecie Contrattuale 

 

Figura 12 : Richiesta Smart CIG 

Figura 13 : Fattispecie Contrattuale 
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Nella schermata che verrà mostrata, selezionare la fattispecie (es. Contratti di importo inferiore a  

€ 40.000) e cliccare sul comando “CONFERMA” 

 

 

- cliccare sul comando       per selezionare la Procedura Scelta Contraente 

 

 

Nella schermata che verrà mostrata, selezionare la tipologia di procedura (es Procedura Aperta) e 

cliccare sul comando “CONFERMA” 

Figura 14 : Selezione Fattispecie Contrattuale 

Figura 15 : Procedura Scelta Contraente 
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- cliccare sul comando         e selezionare la Classificazione Gara 

 

 

 

- cliccare sul comando       per selezionare le Categorie merceologiche oggetto della 

fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori 

Figura 16 : Selezione Procedura Scelta Contraente 

Figura 17 : Seleziona Classificazione Gara  
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Nella schermata che verrà mostrata, cliccare su        per selezionare le categorie e cliccare sul 

comando “CONFERMA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Smart CIG – Invio 

A differenza della Richiesta CIG, i documenti relativi allo Smart CIG che prevedono esclusivamente 

la fase di lavorazione e di invio. 

Predisposto quindi correttamente il documento di richiesta, cliccare sul comando Invio 

posizionato nella toolbar in alto alla schermata.  

Se si desidera invece eliminare la richiesta dello Smart CIG ancora in lavorazione (salvata), cliccare 

sul comando Elimina Richiesta. Lo Stato del documento cambierà in "Annullato". 

 

Figura 18 : Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori 

Figura 19 : Selezione Categoria merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori 
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Nel caso in cui si stia inviando la richiesta dello Smart CIG per la prima volta, un messaggio di 

informazione a video notificherà la necessità di immissione della Password SIMOG. Cliccare su OK 

per chiudere il messaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella schermata che verrà mostrata, inserire la Password del Rup per l’accesso al SIMOG 

nell'apposito campo e cliccare sul comando Invio posizionato nella toolbar in alto nella schermata 

per finalizzare l'operazione 

 

 

Figura 20 : Invio Richiesta Smart CIG 

Figura 21 : Messaggio Password SIMOG del Rup 
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Successivamente lo Stato del documento cambierà da "In lavorazione" ad "Inviato" ed un 

messaggio di informazione a video confermerà l'operazione 

 

 

  

 

 

 

 

Successivamente, cliccare su Chiudi per tornare alla schermata precedente 

 

 

 

Cliccare nuovamente sul comando Invio posizionato nella toolbar in alto nella schermata  

 

 

Figura 22 : Password SIMOG del Rup 

Figura 23 : Messaggio Conferma Invio Password SIMOG del Rup 

Figura 24 : Chiudi Password SIMOG del Rup 
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Al momento dell’invio, nel caso in cui sia già stata inviata una richiesta di Smart CIG (ad esempio 

per un'altra procedura di gara), non verrà richiesta l'immissione della Password Simog ma il 

Sistema effettuerà esclusivamente un controllo automatico sulla sua validità.  

Cliccare quindi sul comando Invio posizionato nella toolbar in alto nella schermata e, nel caso in 

cui il profilo del R.U.P. sia associato a più uffici dell'Ente di riferimento, selezionare l'ufficio di 

appartenenza nella scheda che verrà mostrata.  

 

ATTENZIONE: nel caso in cui sia già stato inviato il documento di Richiesta di Smart CIG, la modifica 

successiva del campo "Richiesta CIG su SIMOG" da "Si" a "No", comporta l'annullamento 

automatico del documento. Nel dettaglio, verrà mostrato il seguente messaggio di errore 

"Cambiando questa scelta verranno annullate tutte le richieste SIMOG effettuate sulla procedura. 

Proseguire?". Cliccando su OK, nella sezione Documenti verrà creato in automatico il documento 

di Annullamento della Richiesta CIG.  

 

ATTENZIONE: nel caso in cui il documento di Richiesta di Smart CIG sia ancora in lavorazione, la 

modifica successiva del campo "Richiesta CIG su SIMOG" da "Si" a "No", comporta l'annullamento 

automatico del documento precedente.  

 

 

Figura 25 : Invio Richiesta Smart CIG 
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4. Aggiorna CIG e Numero Gara 
 

Elaborato il CIG/Smart CIG, per visualizzare le informazioni CIG/N. di Gara Autorità anche nella 

sezione Testata della procedura di gara, cliccare sul comando Gestione CIG posizionato nella 

toolbar in alto nella schermata e successivamente sulla voce Aggiorna CIG e numero Gara 

 

 

Un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su OK per chiudere il 

messaggio 

 

L'informazione sarà riportata in automatico nell'apposito campo della sezione Testata 

Figura 26 : Gestione CIG – Aggiorna CIG e Numero Gara 

Figura 27 : Messaggio di Conferma Aggiornamento CIG e Numero Gara 
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Inoltre, nel caso in cui sia stata inviata la richiesta del CIG per una procedura di gara multilotto, 

nella tabella della sezione Lotti, sarà riportato in automatico il CIG assegnato a ciascun lotto, come 

mostrato dall'immagine che segue 

 

 

 

Nel caso in cui dopo aver cliccato su Aggiorna CIG e numero Gara l’informazione relativa al Cig 

non dovesse essere correttamente riportata negli appositi campi della sezione Testata (per una 

procedura monolotto) e/o nella sezione Lotti (per una procedura di gara multilotto) è necessario 

procedere con la modifica. 

 

 

5. Modifica 
 

 

Per modificare la richiesta del CIG/Smart CIG, cliccare sul comando Gestione CIG posizionato nella 

toolbar in alto nella schermata e successivamente sulla voce Modifica.  

 

Figura 28 : CIG / N. di Gara Autorità 

Figura 29 : CIG (Es. Lotti singola voce) 
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ATTENZIONE: per effettuare una modifica, è necessario aver già inviato in precedenza la relativa 

richiesta di CIG/Smart CIG ed aver variato alcune informazioni sulla procedura (es. oggetto della 

procedura, importo, ecc.) prima dell'avvio della richiesta di modifica (attraverso il relativo 

comando) oppure direttamente nel documento di modifica. 

 

ATTENZIONE: prima di procedere con la creazione del documento si consiglia di eseguire sempre 

un “Salva” e un “Verifica Informazioni” nella sezione Prodotti/Lotti. 

 

 

 

Effettuate le opportune modifiche, cliccare sul comando Invio posizionato nella toolbar in alto 

nella schermata 

 

 

 

Figura 30 : Gestione CIG - Modifica 

Figura 31 : Invio Modifica 
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Lo Stato del documento cambierà:  

- nel caso della modifica della richiesta CIG, da "In lavorazione" a "Invio in corso" e 

successivamente in "Inviato".  

- nel caso della modifica della richiesta Smart CIG, da "In lavorazione" ad "Inviato".  

In entrambi i casi, un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su OK 

per chiudere il messaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello specifico, nel caso di una modifica di richiesta CIG, apportata la modifica alla procedura di 

gara, la colonna Azione Proposta della tabella Elenco Lotti in fondo alla schermata verrà 

alimentata in "Modifica" 

 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui, invece, non sia stata apportata alcuna modifica alla procedura di gara, la colonna 

Azione Proposta della tabella Elenco Lotti in fondo alla schermata verrà alimentata in "Nessuna" 

 

 

 

 

 

Figura 32 : Messaggio di conferma Invio Modifica 

Figura 33 : Azione Proposta - Modifica 

Figura 34 : Azione Proposta - Nessuna 
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Il documento di modifica CIG/Smart CIG sarà disponibile nella sezione Documenti e il documento 

di Richiesta CIG/Smart CIG precedentemente inviato verrà in automatico "Annullato" come 

mostrato dall'immagine che segue 

 

Per eliminare il documento di modifica della richiesta CIG in lavorazione, cliccare sul comando 

Elimina Modifica posizionato nella toolbar in alto nella schermata. 

Il comando Elimina Modifica potrà essere utilizzato anche per eliminare il documento di modifica 

della richiesta di uno Smart CIG in lavorazione 

 

Il documento passerà automaticamente nello stato "Annullato" ed un messaggio di informazione 

a video confermerà l'operazione. Cliccare su OK per chiudere il messaggio 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 : Documenti 

Figura 36 : Elimina Modifica (es. Richiesta Cig) 

Figura 37 : Messaggio di conferma Elimina Modifica – Richiesta CIG 
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Il documento di modifica Richiesta CIG/Smart CIG eliminato non sarà più disponibile nella sezione 

Documenti. 

 

6. Annulla Richiesta 
 

Per annullare la richiesta del CIG/Smart CIG inviata, cliccare sul comando Gestione CIG posizionato 

nella toolbar in alto nella schermata e successivamente sulla voce Annulla Richiesta 

 

 

Nella schermata che verrà mostrata inserire tutte le informazioni obbligatorie richieste.  

ATTENZIONE: nel caso di annullamento della richiesta dello Smart CIG, sarà necessario 

unicamente l’inserimento della Motivazione nell'apposito campo; l'esempio che segue fa 

riferimento alla compilazione del documento di annullamento della richiesta CIG.  

Digitare la Motivazione nell'apposito campo e cliccare sul comando          per selezionare la 

Motivazione Cancellazione Gara 

 

Figura 38 : Gestione CIG – Annulla Richiesta 

Figura 39 : Annulla Richiesta CIG 
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Nella tabella Elenco Lotti in fondo alla pagina cliccare sul comando         e selezionare la 

Motivazione tra quelle proposte 

 

Indicarne poi il dettaglio nel relativo campo Note Motivazione 

 

 

Predisposto correttamente il documento, cliccare sul comando Invio posizionato nella toolbar in 

alto nella schermata. 

 

Lo Stato del documento cambierà:  

- nel caso dell'annullamento della richiesta CIG, da "In lavorazione" a "Invio in corso" e 

successivamente in "Inviato"; 

 

- nel caso dell'annullamento della richiesta Smart CIG, da "In lavorazione" ad "Inviato"; 

 

 

 

Figura 40 : Motivazione 

Figura 41 : Note Motivazione 
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In entrambi i casi, un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su OK 

per chiudere il messaggio 

 

 

Il documento di annullamento della richiesta CIG/Smart CIG sarà disponibile nella sezione 

Documenti e il documento di Richiesta CIG precedentemente inviato verrà in automatico 

"Annullato" come mostrato dall'immagine che segue 

 

Figura 42 : Invio Annulla Richiesta CIG 

Figura 43 : Messaggio di conferma Annullamento Richiesta CIG 
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In caso di disallineamento tra i dati presenti sul SIAPS e quelli presenti su SIMOG Web, per 

allineare le informazioni presenti sui due sistemi - e quindi per recuperare il CIG/Smart CIG 

direttamente dal SIMOG - aperto il dettaglio di annullamento della richiesta CIG/Smart CIG, 

cliccare sul comando Recupera CIG da SIMOG posizionato nella toolbar in alto nella schermata 

 

Un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su OK per chiudere il 

messaggio 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 : Documenti 

Figura 45 : Recupera CIG da SIMOG 

Figura 46 : Messaggio di conferma Recupera Cig da SIMOG 
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7. Requisiti 
 

Conclusa la procedura di richiesta del CIG descritta nei paragrafi precedenti, per inserire tutti i 

requisiti (criteri di ammissione) relativi al bando di gara specifico, cliccare sulla relativa voce 

Requisiti.  

Per requisito, si intende il possesso da parte dell'Operatore Economico di una specificità 

regolamentata dalle norme vigenti o esplicitamente richiesta dalla stazione appaltante per una 

determinata procedura di gara. Tale specificità può essere vincolante o meno ed eventualmente 

comprovata dall'Operatore Economico attraverso la presentazione di documentazione che ne 

attesti il possesso.  

Per una procedura di gara è possibile definire diversi requisiti ed associarli separatamente ad ogni 

lotto 

 

Cliccare sul comando Aggiungi Requisito Speciale e, nella riga che verrà predisposta, definire tutti 

gli attributi che caratterizzano il requisito che l'Operatore Economico dovrà possedere per 

partecipare alla gara. Cliccare su        

 

Figura 47 : Requisiti 

Figura 48 : Aggiungi Requisito Speciale 
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Nella schermata che verrà mostrata, selezionare il requisito tra quelli proposti. Successivamente 

cliccare su CONFERMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: nel caso in cui venga selezionato un requisito "NON CLASSIFICATO", dovrà essere 

indicata anche la Descrizione nell'apposito campo. Indicare gli attributi che caratterizzano il 

requisito: 

- Cliccare su       Esclusione e selezionare “si” se il requisito non comprovato comporta l’esclusione 

dalla gara; 

 - Cliccare su       Comprova Offerta e selezionare “si” se il requisito deve essere comprovato in fase 

di presentazione dell'offerta;  

- Cliccare su        Avvalimento e selezionare “si” se per il requisito è ammesso l'avvalimento;  

- Cliccare su        Bando Tipo e selezionare “si” se il requisito è previsto dal bando tipo;  

- Cliccare su       Riservatezza e selezionare “si” se per il requisito si applica la clausola di 

riservatezza 

Figura 49 : Aggiungi Requisito Speciale - Selezione Requisito 

Figura 50 : Conferma Selezione Requisito 
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- Cliccare su       per selezionare il CIG a cui si intende associare il requisito 

 

 

Nella schermata che verrà mostrata, cliccare su        per selezionare il CIG del lotto e 

successivamente sul comando “CONFERMA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: nel caso di una procedura di gara multilotto, se il requisito non viene associato ad 

alcun lotto, quest'ultimo risulta valido per tutti i CIG appartenenti alla gara. Predisposti 

correttamente tutti i requisiti, per memorizzarli sul sistema SIMOG, cliccare sul comando 

Conferma Requisiti posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella.  

ATTENZIONE: è necessario cliccare sul comando Conferma Requisiti anche se non sono previsti 

requisiti speciali, in quanto questa azione confermerà i requisiti di ordine generale prestabiliti sul 

sistema SIMOG 

 

Figura 51 : Informazioni requisito 

Figura 52 : Requisito – Elenco CIG 

Figura 53 : Selezione Elenco CIG 
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Un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su OK per chiudere il 

messaggio: 

 

 

Nella tabella Elenco Requisiti Speciali, l'Esito per ciascun requisito inserito verrà modificato in 

"Elaborato": 

 

 

 

Per pubblicare la procedura e contestualmente perfezionare il CIG, predisposte tutte le sezioni, 

indicare la data di scadenza per la presentazione delle offerte nella sezione Testata e procedere 

con l'invio del bando. 

 

 

Figura 54 : Conferma Requisiti 

Figura 55 : Messaggio informativo di corretta conferma dei requisiti 

Figura 56 : Esito Requisito confermato 
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8. Richiesta CIG su Simog “NO”  
 

Come descritto nel precedente capitolo, in fase di indizione di una procedura di gara, il codice CIG 

può essere richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) - attraverso le specifiche 

funzionalità di invio della richiesta del CIG disponibili sul Portale SIAPS - al fine di attribuire alla 

procedura il Numero di Gara (numero identificativo univoco della Procedura) e il CIG (codice 

identificativo). Se, invece, nella sezione “Testata” il campo Richiesta CIG su SIMOG è stato 

impostato su “no”, in quanto il CIG è stato già richiesto sul sito del SIMOG oppure è stato richiesto 

attraverso il modulo “Gestione Pregara” (come descritto nel capitolo precedente) , in fase di 

indizione della procedura sul Portale SIAPS, sono previsti una serie di controlli di corrispondenza 

delle informazioni inserite a Sistema rispetto a quelle presenti nel Sistema SIMOG, al fine di 

facilitare la compilazione e la pubblicazione della procedura.  

Tuttavia si precisa che le eventuali anomalie di non corrispondenza riscontrare, non inibiscono la 

pubblicazione della procedura in quanto considerate “non bloccanti”.  

ATTENZIONE: quanto descritto è da ritenere valido nel caso di richiesta del CIG (non per lo Smart 

CIG).  

Nel caso di richiesta del CIG extra piattaforma, il gruppo funzionale Gestione CIG prevede le 

seguenti funzionalità:  

• Richiedi dati SIMOG: per innescare il recupero dei dati direttamente dal SIMOG. In tal caso, 

verrà generato o aggiornato in automatico il documento “Richiedi dati SIMOG”, disponibile nella 

sezione Documenti della procedura di gara;  

• Allinea dati SIMOG: per recuperare i dati dal SIMOG e copiarli nei corrispettivi campi del 

documento di indizione della procedura. 

 

In generale, l’esito dei controlli di corrispondenza delle informazioni presenti sul SIAPS rispetto a 

quelli presenti sul SIMOG verrà evidenziato nell’area Esito verifica informazioni della sezione 

“Prodotti”/”Lotti” (a seconda se la procedura non preveda/preveda lotti) e a livello di riga dei 

singoli lotti (nel caso di una procedura multilotto).  

Le informazioni “chiave” che consentono di innescare tali controlli, sono il nominativo del R.U.P. ed 

il CIG / N. di Gara Autorità inseriti nella sezione “Testata”. Nello specifico, è necessario che il R.U.P. 

della procedura di gara corrisponda al medesimo R.u.p. che ha richiesto il CIG sul Simog (verrà 

infatti effettuato un controllo relativo al codice fiscale dell’utente sul Portale SIAPS che dovrà 

corrispondere al medesimo codice fiscale presente sul SIMOG). 
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ATTENZIONE: l’esempio che segue mostra il caso di una procedura di gara multilotto; le medesime 

indicazioni sono valide anche nel caso di una procedura di gara monolotto. 

 

 

Nel dettaglio, i controlli previsti agiscono sulle informazioni: 

- Oggetto della procedura di gara; 

- Importo Base Asta, Importo Opzioni e Oneri sicurezza no ribasso della procedura di gara;  

- CIG, Descrizione ed Importo del lotto (solo multilotto).  

Inoltre, a seguito dell’allineamento automatico dei dati attraverso il comando Allinea dati SIMOG, 

oltre alle informazioni sopra indicate, verranno aggiornate il Luogo ISTAT e il Codice identificativo 

corrispondente al sistema di codifica CPV della procedura di gara nella sezione “Informazioni 

Tecniche”.  

Nel dettaglio, ai fini della compilazione della procedura di gara, si consiglia di effettuare la richiesta 

e il conseguente allineamento dei dati SIMOG attraverso gli specifici comandi oppure, nel caso si 

intenda predisporre i prodotti/lotti, contestualmente al clic sul comando Verifica informazioni, i 

controlli in merito alla verifica di coerenza dei dati verranno effettuati in automatico.  

In entrambi i casi, al momento del clic sul comando Richiedi dati SIMOG e Verifica Informazioni 

viene invocato il SIMOG e creato un documento equivalente a quello della richiesta del CIG, 

disponibile nella sezione “Documenti” della procedura.  

 

In ogni caso, tutti i controlli sono comunque presenti anche all’invio della procedura di gara. 

 

 

 

Figura 57 : Richiesta Cig su SIMOG “no” 
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8.1 Richiedi dati Simog e Allinea dati Simog 
 

Nel caso in cui si intenda procedere alla compilazione della procedura richiedendo i dati 

direttamente dal SIMOG, occorre cliccare sul comando Gestione CIG, posizionato nella toolbar in 

alto nella schermata, e successivamente sulla voce Richiedi dati SIMOG. 

ATTENZIONE: è possibile richiedere la generazione dei dati SIMOG attraverso lo specifico comando 

in qualsiasi momento e più volte in fase di indizione. Tuttavia, se la procedura di gara risulta essere 

pubblicata (perfezionata) sul SIMOG, verrà visualizzato il messaggio: “Risultando la gara SIMOG già 

pubblicata, i dati recuperati in piattaforma sono già aggiornati all'ultima versione.” 

 

 

Verrà mostrato il seguente messaggio di conferma 

 

 

Nella sezione Documenti della procedura di gara, verrà in automatico generato il documento 

“Recupero dati SIMOG” il cui Stato inizialmente sarà “Invio In Corso”. 

Figura 58 : Gestione Cig – Richiedi dati SIMOG 

Figura 59 : Messaggio di conferma operazione 
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Quando lo Stato del documento cambierà da “Invio In Corso” a “Inviato”, tutti i dati saranno stati 

recuperati dal Simog e, pertanto, sarà possibile procedere all’allineamento automatico di questi 

ultimi. Nella toolbar in alto alla schermata, cliccare quindi sul comando Gestione CIG e 

successivamente sulla voce Allinea dati SIMOG. 

 

 

A seguito dell’allineamento, nella sezione “Testata” verrà aggiornato l’Oggetto della procedura di 

gara e nella sezione “Informazioni Tecniche”, il Luogo ISTAT e il Codice identificativo 

corrispondente al sistema di codifica CPV. 

 

Nella sezione “Testata”, verranno aggiornati gli importi l’Importo Base Asta e, se presenti, 

Importo Opzioni e Oneri sicurezza no ribasso. 

 

Inoltre, nel caso di una procedura di gara multilotto, previa selezione dell’Ambito e del Modello 

Offerta, verranno aggiornati il CIG, la Descrizione Lotto e il Valore a base d'asta iva esclusa del 

lotto. 

 

Sarà quindi necessario procedere alla compilazione della sezione dei “Lotti” secondo quanto 

descritto nel manuale di indizione della procedura di gara.  

ATTENZIONE: nel caso in cui venga effettuato il clic sul comando Allinea dati SIMOG ma il 

documento di “Recupero dati SIMOG” si trova in uno Stato differente da “Inviato” (es. “Invio In 

Corso” o “Invio con Errori”), verrà visualizzato il seguente messaggio: Operazione consentita solo 

in presenza di un documento di recupero dati SIMOG inviato con successo.  

Figura 60 : Gestione Cig – Allinea dati SIMOG 
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Tuttavia, nel corso della compilazione della procedura di gara e, nello specifico caso della 

procedura che prevede lotti, nella sezione “Lotti”, potrebbero essere rilevati dal Sistema eventuali 

anomalie relative ai dati SIMOG, “non bloccanti” ai fini della pubblicazione della procedura sul 

Portale SIAPS. Per maggiori informazioni, consultare il paragrafo “Anomalie dati SIMOG”.  

 

Compilazione sezione Prodotti/Lotti  

Nel caso in cui siano state compilate le sezioni “Prodotti”/“Lotti” (rispettivamente nel caso della 

procedura monolotto e multilotto), contestualmente al clic sul comando Verifica Informazioni 

verranno effettuati in automatico i controlli in merito alla verifica di coerenza dei dati presenti sul 

Portale SIAPS e quelli presenti sul SIMOG. 

 

Il Sistema verificherà la presenza di eventuali anomalie relative ai dati SIMOG nella compilazione 

della tabella Elenco Prodotti e, nel caso in cui i dati inseriti sul Portale SIAPS non corrispondano a 

quelli presenti sul SIMOG, un messaggio di informazione a video informerà l'utente. Inoltre, 

nell’area Esito verifica informazioni predisposta al di sopra della tabella Elenco Prodotti, gli errori 

SIMOG verranno evidenziati come “non bloccanti” (segnalati dal simbolo        ) con annessa 

motivazione.  

Per maggiori informazioni, consultare il paragrafo “Anomalie dati SIMOG”. Inoltre, nella sezione 

Documenti della procedura di gara, verrà in automatico generato il documento “Recupero dati 

SIMOG” il cui Stato inizialmente sarà “Invio In Corso”. 

Quando lo Stato del documento cambierà da “Invio In Corso” a “Inviato”, tutti i dati saranno stati 

recuperati dal SIMOG e, pertanto, sarà possibile procedere all’allineamento automatico di questi 

ultimi attraverso il comando Allinea dati SIMOG (come descritto nel precedente paragrafo).  

In tal modo, infatti, i dati per i quali è stata rilevata incoerenza verranno sovrascritti con le 

informazioni corrette; in alternativa è sempre possibile modificare tali informazioni puntualmente 

negli specifici campi. 

 

Anomalie dati SIMOG 

Sia nel caso di una procedura monolotto che multilotto, possono essere rilevate incoerenze 

relativamente all’Oggetto della procedura di gara. Infatti, se nella sezione “Testata” del 

bando/invito/appalto specifico/richiesta di offerta è stata inserita una descrizione non coincidente 

con l’oggetto della gara presente in SIMOG, verrà visualizzato l’esito: SIMOG: L'oggetto della gara 

non coincide con quanto presente in ANAC.  

In particolare, nel caso di una procedura di gara multilotto, se nella tabella Elenco Prodotti: 

- è stato predisposto un numero di lotti inferiore o superiore rispetto al numero dei lotti presenti 

sul SIMOG, verrà visualizzato l’esito: SIMOG: Nell'Elenco Prodotti devono essere presenti i soli CIG 

presenti nel SIMOG; 
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- sono stati inseriti CIG, Descrizione Lotto e/o * Valore a base d'asta iva esclusa (nonché Importo 

Opzioni e/o Importo per attuazione sicurezza se previsti nel modello di gara), differenti da quelli 

presenti sul SIMOG, verrà visualizzato l’esito: Si suggerisce di verificare le righe per le quali sono 

presenti messaggi di Warning. 

 

Inoltre, le relative anomalie verranno segnalate nella colonna Esito Riga di ciascuna riga del/i 

lotto/i. 

In tal caso, è possibile procedere all’allineamento automatico dei dati cliccando sul comando 

Gestione CIG posizionato nella toolbar in alto nella schermata e successivamente sulla voce 

Allinea dati SIMOG. 

Come già descritto, nella sezione “Testata”, oltre all’informazione Oggetto della procedura di gara 

(nonché dell’Importo Base Asta e dell’Importo Opzioni e Oneri sicurezza no ribasso), nella 

sezione “Informazioni Tecniche”, verranno aggiornati direttamente dal SIMOG il Luogo ISTAT e il 

Codice identificativo corrispondente al sistema di codifica CPV. Inoltre, nel caso della procedura a 

lotti, nel caso in cui in SIMOG fosse presente un numero di lotti maggiore a quelli predisposti sul 

Portale SIAPS, verranno aggiunte n righe per i lotti non predisposti.  

Nel dettaglio, in caso di anomalie “SIMOG”, se il CIG inserito sul Portale nella riga del lotto:  

- corrisponde a quello presente sul SIMOG, verranno aggiornate le relative informazioni non 

corrispondenti Descrizione Lotto e Valore a base d'asta iva esclusa (e Importo Opzioni e/o 

Importo per attuazione della sicurezza se previsti nel modello);  

Figura 61 :Messaggio informativo presenza anomalie 



  

 pag. 48 
 

- non corrisponde a quello presente sul SIMOG, verrà in automatico predisposta una nuova riga 

con le informazioni corrette. 

Nell’esempio che segue, è stata aggiornata la Descrizione Lotto ed il Valore a base d'asta iva 

esclusa del lotto 1 (in quanto il CIG corrisponde a quello presente sul SIMOG) ed è stata aggiunta 

una nuova riga per il lotto 2 (in quanto il CIG non corrisponde a quello presente sul SIMOG). 

 

Sarà pertanto necessario eseguire nuovamente il comando Verifica Informazioni e procedere con 

la compilazione della tabella dei lotti e/o con la risoluzione di eventuali errori bloccanti e anomalie 

relative ai controlli presenti sul Portale, secondo quanto descritto nel manuale di indizione della 

procedura di gara di interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 :Aggiornamento informazioni sezione lotti 
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