
CHIARIMENTO N. 3 

“Avendo problemi con l’indirizzo email indicato (manuela.musolino@laziodisu.it) per la richiesta di 

sopralluogo, con la presente, richiede presso questo indirizzo o se potete indirizzarmi, appuntamento 

per sopralluogo per la gara in oggetto”. 

 

“visto l’art. 11 del disciplinare di gara e la obbligatorietà del sopralluogo comunichiamo che non è 
possibile effettuare la richiesta alla mail indicata (manuela.musolino@laziodisu.it). 
 La scrivente ha inoltrato più di una richiesta al suddetto indirizzo, ottenendo il seguente messaggio di 
ritorno: Delivery status notification. Si chiede, cortesemente, di controllare lo stato della suindicata 
posta elettronica, allo scopo di consentire alla scrivente di poter effettuare la richiesta di sopralluogo, 
che ad ogni buon conto si allega alla presente, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.” 

 

 

RISPOSTA N. 3 

Come già segnalato nel chiarimento n. 1 e 2, nonché nelle precisazioni allegate alle informative di gara, 

entrambi debitamente pubblicati sul sito istituzionale di DiSCo,  l’indirizzo di posta elettronica cui inviare 

le richieste di sopralluogo è il seguente: manuela.musolino@laziodisco.it. 

 

 

CHIARIMENTO N. 4 

“Vi segnaliamo che il CIG della gara non è attivato presso l'AVCPASS e pertanto non riusciamo a 
generare il PASSOE. 
Inoltre stiamo inviando la richiesta di sopralluogo all'indirizzo mail 
" manuela.musolino@laziodisu.it" ma ci ritorna sempre indietro.” 
 
“Nella creazione del passoe il sistema anac genera questo tipo di messaggio: il cig indicato non è gestito 
dal sistema avcpass” 
 
RISPOSTA N. 4  
In relazione alla gara di riferimento (con un importo a base di gara inferiore ad € 40.000,00) è stato attivato uno 
SMART CIG ed a seguito delle risultanze delle verifiche effettuate presso AVCPASS, non risulta possibile 
procedere alla generazione del PASSOE. 
Pertanto, non risulta più necessario allegare tale documentazione di corredo e si prega di non tener conto 
delle previsioni di cui al Disciplinare di gara- parag. 15.3.2 – punto 12. 
 
Sarà possibile procedere alla generazione del PASSOE successivamente ed esclusivamente ad opera 
dell’aggiudicatario.  
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