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FAQ E CHIARIMENTI 

 

 
FAQ N. 10) 

 

IN ORDINE AL REQUISITO DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

 

In ordine al punto in oggetto sono pervenute le seguenti segnalazioni/richieste 

 

in riferimento alla vostra risposta alla FAQ 8 cosa si intende esattamente per CIG derivato? 
Nella fattispecie in questione abbiamo avuto due affidamenti diretti sempre riferiti allo stesso 
appalto (stesso oggetto) senza interruzione di continuità ma con CIG diversi. 
In questo caso essendo affidamenti diretti con CIG diversi rispetto all'originario poiché come 
scritto riferiti stesso appalto e senza interruzione di servizio possono essere considerati buoni al 
fine del raggiungimento di € 338.700,00? 

 
RISPOSTA alla FAQ N. 10: 

 

Si invita l’operatore economico a consultare il sito ANAC al seguente indirizzo: 
 
https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari 
 
dove potrà trovare diverse definizioni e chiarimenti circa le varie tipologie di CIG. 
 
Nella FAQ N. 8 si è cercato di dare riscontro alla richiesta dell’operatore fornendo uno strumento 
ed un parametro (Il CIG appunto) per la valutazione dei contratti in proroga.  
Nella domanda originaria (vedi FAQ 8) l’operatore economico asserisce che gli affidamenti diretti 
sono sempre riferiti allo stesso appalto. In tal caso il contratto stipulato dovrà riferirsi allo stesso 
appalto ed il riferimento dovrebbe essere il CIG o il numero di contratto del precedente appalto 
affinché sia configurabile una proroga. Il contratto principale sarà stato richiamato negli atti del 
secondo affidamento, se si tratta di una proroga! 
Nell’ottica di una maggiore chiarezza si ribadisce e meglio esplicita che il concorrente, al fine di 
soddisfare il requisito in oggetto, deve aver svolto un servizio analogo per un importo di 
338.700,00 euro della durata non inferiore a 10 mesi; ciò presuppone che il servizio sia stato 
svolto con soluzione di continuità per lo stesso servizio e che non ci siano state interruzioni. La 
proroga di un contratto non ammette interruzioni. 
A maggior supporto si fornisce, inoltre, un chiarimento circa la verifica successiva che dovrà 
essere eseguita da parte delle Stazione Appaltante per il requisito di cui trattasi. La stessa dovrà 
essere condotta richiedendo, alla Pubblica Amministrazione per la quale è stato prestato il 
servizio, la certificazione di avvenuta esecuzione e conformità dello svolgimento del servizio, per 
l’importo di 338.700,00 e durata minima di 10 mesi.  
 


