BANDO DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
Progettazione definitiva, Studi specialistici multidisciplinari, Indagini e rilievi in sito, Prove di
Laboratorio, Servizi accessori di progettazione partecipata, Assistenza nei procedimenti
autorizzativi del progetto di “Regolazione dei deflussi della parte alta del Bacino Idrografico del
fiume Tanagro e utilizzo delle acque in agricoltura: Progetto Diga Casalbuono e Schema Idrico di
connessione idraulica ai comprensori irrigui del Vallo di Diano, dell'Alto Bussento e della Piana
del Sele - 1° Lotto” CUP B52E20000180007 - CIG 9336397E86

FAQ 1
DOMANDA:
Buongiorno, cortesemente avremmo bisogno di una delucidazione da parte sua relativamente alle
categorie di abilitazione del portale acquistinrete.
Noi siamo iscritti e solo ieri, pensando di poter scegliere più categorie contemporaneamente,
abbiamo chiesto l’abilitazione a Servizi di architettura e affini.
Chiamando l’assistenza clienti ci hanno comunicato che per poter chiedere altre abilitazioni
dobbiamo attendere l’ok da parte loro.
Quindi ora siamo bloccati.
Ci hanno poi comunicato che per poter partecipare alla gara in oggetto è necessario essere iscritti
al CPV 71300000-1. E’ così?
E questo vale sia per le società di ingegneria, noi, che per il singolo professionista, mandanti?
Non sono molto chiari e la nostra paura è che queste abilitazioni possano bloccare la nostra
partecipazione alla gara.

RISPOSTA:
In relazione al quesito posto, si rappresenta che per la partecipazione alla gara in oggetto non è
richiesta alcuna abilitazione, bensì la sola registrazione al sistema come da manuale allegato alla
documentazione di gara “Partecipazione ad una gara di altre P.A.”.
Come precisato a pag. 1 del manuale “Per partecipare non è necessaria alcuna abilitazione
preventiva; è sufficiente presentare la propria offerta entro i termini di scadenza previsti”.
Qualora si contatti il numero verde dedicato alle imprese (per malfunzionamenti sul Portale Acquisti
in Rete) 800 062 060, precisare che trattasi di “Partecipazione ad una gara di altre P.A.”, gestita in
ASP (Altri bandi), identificata dal numero 3127950 (e non gestita sul MEPA) al fine di avere i
riferimenti corretti per le eventuali richieste di supporto/assistenza sotto il profilo informatico.
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