
BANDO DI GARA 
GARA EUROPEA PNRR M2C4 I.4.3 - CODICE DANIA 15-02-0026-2717 – 
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER  L’AFFIDAMENTO  DEI 

SERVIZI DI AMMODERNAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI 
IRRIGUI CONSORTILI ALIMENTATI CON RETI IN PRESSIONE - 

COMPRENSORIO IRRIGUO DEL VALLO DI DIANO CUP B17J21000050006 
suddivida su due lotti: 

LOTTO 1 - Fornitura di beni e servizi per adeguamento migliorativo 
telecontrollo consortile CIG 9610587B46 

LOTTO 2 - Fornitura di beni e servizi per mappatura digitale impianti irrigui 
CIG 96106130BE 

 

FAQ 1 
 

 
DOMANDA: 
Buongiorno, in riferimento alla gara in oggetto vi chiediamo: 
-          di indicarci il numero RDO assegnato alla procedura sul portale acquistinretepa.it 
-          di comunicarci se la procedura sia gestita sul sistema dinamico o sul mercato elettronico 
Vi preghiamo, altresì, di verificare i dati contenuti nel file CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. 
Abbiamo provveduto al download dal sito www.bonificatanagro.it e l’allegato in questione pare 
riportare il cig di un’altra 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 3416151 (e non gestita sul MEPA) al fine di avere i 

riferimenti corretti per le eventuali richieste di supporto/assistenza sotto il profilo informatico 
accessibile dal link:  
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=736f79241
ea58182 
 
Si precisa che nella cartella del progetto esecutivo, per i servizi occorre far riferimento all’Elaborato 
25 – DISCIPLINARE FORNITURE AFFIDAMENTI MINORI, in quanto l’elaborato n. 24 (capitolato 
speciale dei lavori) è relativo all’affidamento principale inerente la categoria dei lavori. 
 
         Il Responsabile del Procedimento 
         F.to ing. Domenico Macellaro 
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