
Allegato Comunicazione SICP 1/2020 
Modifiche nella gestione del CIG e dei flussi informativi  
 
 

Sono qui esposte le principali novità introdotte in ambiente SIMOG di ANAC. 

Nei casi in cui il rilascio in piattaforma SICP dei nuovi flussi non sia immediata, verrà successivamente 
fornita indicazione al momento dell’attivazione.  
 

  

Funzione di delega 1:1 
SA delegata – SA delegante 

Nei casi in cui una SA deleghi l’indizione di una procedura ad 
altra SA (delega 1:1), in fase di acquisizione CIG, a partire dal 
12.05.2020, la SA delegata (generalmente SUA) deve indicare il 
tipo di “delega” con cui sta operando, al campo “Funzioni dele-
gate”, ed il codice fiscale della SA delegante.  
Le possibili modalità di delega sono le seguenti: 

- solo aggiudicazione; 

- aggiudicazione e stipula; 

- aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto; 

- proposta di aggiudicazione; 

Per il momento le SA continuano ad operare sulla piattaforma 
SICP secondo la modalità in uso. Verrà comunicato da quando 
sarà necessario utilizzare un nuovo flusso.  

  

Controllo sull’importo comples-
sivo appalto in caso di multi-ag-
giudicatari 

In caso di Accordi Quadro il sistema accetta nella scheda aggiu-
dicazione un importo complessivo dell’appalto diverso dall’im-
porto di aggiudicazione. 
 
La funzionalità sarà disponibile in piattaforma SICP nel modulo 
schede osservatorio dal 30.06.2020. 

  

Scelta modalità riaggiudicazione 

Il motivo di interruzione anticipata inserito nella scheda “Conclu-
sione contratto” viene ereditato nella scheda riaggiudicazione nel 
campo “Modalità di riaggiudicazione/affidamento dell’appalto”. 
 
La funzionalità sarà disponibile in piattaforma SICP nel modulo 
schede osservatorio dal 30.06.2020.  

  

Dati comuni per le procedure bifa-
siche (esempio ristretta)  

Introduzione e gestione della scheda “Dati comuni” per le gare 
con procedure gestite in due fasi (ad esempio procedure ristretta) 
non aggiudicate dopo la prima fase. 
 
Fino a successiva indicazione relativa al rilascio in piattaforma 
SICP, la nuova scheda dovrà essere compilata in SIMOG. 

  

Accordi quadro / Convenzioni  < 
40.000 € e relative adesioni 

Trasmissione delle schede osservatorio anche per Accordi Qua-
dro/Convenzioni e relative adesioni di importo inferiore a 40.000 
€. 

  

Aggiornamento della lista valori 
delle esclusioni per contratti 
esclusi  

Introdotta la nuova voce ”Appalti nei settori speciali aggiudicati a 

scopo di rivendita o di locazione a terzi” e chiusa la voce ”Appalti 

aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari fino a 

10.000 euro annui da imprese agricole situate nei comuni indivi-

duati dal codice”, per le quali è ammesso l’uso dello Smart CIG 

senza limiti di importo. 

  

Aggiornamenti nella scheda “Mo-
difica contrattuale” 

Tutte le modifiche contrattuali (varianti, proroghe, rinnovi) sono 
relazionate unicamente al CIG originario della procedura (non 
viene più richiesto di prelevare un CIG derivato per le varianti > 
20% del contratto originario).   



1. Aggiornamento della lista valori delle motivazioni per le mo-
difiche. Per le gare indette successivamente all’entrata in vi-
gore del D. Lgs 50/2016, è stata introdotta la possibilità di 
selezionare anche le voci relative al D. Lgs 163/2006 tra i 
motivi della modifica contrattuale se pubblicate successiva-
mente al 18.4.2016 e prima dell’aggiornamento SIMOG del 
26.06.2019. Le vecchie motivazioni della variante secondo il 
D. Lgs. 163/2006 non saranno più disponibili per le nuove 
modifiche contrattuali. 

2. Introduzione di un nuovo campo “CIG della nuova procedura 
avviata”. 

3. Introduzione dell’obbligatorietà di inserire i giorni di proroga 
in caso di scelta della motivazione “proroga tecnica”. 
 

La funzionalità sarà disponibile in piattaforma SICP nel modulo 
schede osservatorio dal 30.06.2020. 

  

Concorsi di progettazione o di 
idee 

Nel caso in cui il concorso di progettazione o di idee preveda che 

“gli autori dei progetti premiati avranno diritto all'attribuzione di 

appalti di servizi” e che la “decisione della commissione giudica-
trice sia vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente ag-
giudicatore” è stato introdotto il collegamento tra il CIG della fase 
concorsuale e quello della successiva fase di affidamento al vin-
citore.  
Nei casi in cui tali vincoli non siano previsti tra la procedura con-
corsuale e quella di gara per il servizio di progettazione, non 
viene considerato alcun collegamento tra le due procedure. 

Vanno ora compilate e trasmesse le schede Osservatorio anche 
per il Concorso di progettazione o di idee. La comunicazione dei 
premi assegnati ai vincitori avviene mediante la scheda di aggiu-
dicazione. 

L’affidamento del servizio di progettazione prevede, come in pas-
sato, gli adempimenti delle schede come qualsiasi appalto di ser-
vizi. 

Verrà fornita successiva indicazione relativa al rilascio in piatta-
forma SICP sia della tipologia di procedura che del nuovo flusso 
sopradescritto. Fino a quel momento le SA dovranno attivare il 
collegamento tra CIG e compilare la nuova scheda aggiudica-
zione direttamente in SIMOG.  

 
 


