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1 Storia delle modifiche
Data Versione Descrizione cambiamenti Riferimento
28/01/2013 3.02.7 Introdotta la sezione “Storia delle modifiche”
14/05/2013 3.02.8.3 Aggiunto messaggio SIMOG_AVCPASS_001 5.1.24
05/12/2013 3.03.0 Adeguamento alla versione

SIMOG_VALIDAZIONE_221

SIMOG_VALIDAZIONE_222

SIMOG_VALIDAZIONE_223

SIMOG_VALIDAZIONE_224

SIMOG_RIC_00422/12/2014 3.03.3.0 Adeguamento alla versione e grafica intestazioni
05/08/2016 3.03.5.0 Allineamento indirizzi web
09/08/2017 3.03.5.2 Messaggi non più operativi:

SIMOG_SQL_002
SIMOG_LOTTO_001
SIMOG_LOTTO_015
SIMOG_UPLOAD_002
SIMOG_UPLOAD_003
SIMOG_AGGIUDICAZIONI_001
SIMOG_VALIDAZIONE_164
SIMOG_VALIDAZIONE_143
SIMOG_VALIDAZIONE_162
SIMOG_VALIDAZIONE_163

26/09/2017 3.04.0 SIMOG_VALIDAZIONE_229
SIMOG_VALIDAZIONE_230

2 Scopo
Il presente documento si propone di fornire uno strumento utile all'individuazione delle attività del
Call Center Unico riguardo l'assistenza da erogare al Cliente in merito al servizio SIMOG.
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La struttura del documento riflette un'ipotesi di ripartizione delle informazioni tra Call Center Unico
e Call center Specialistico, partendo dal presupposto che le informazioni saranno normalmente
erogate dal primo livello - salvo casi di informazioni tecniche e/o particolarmente specifiche del
Servizio che l’Unità Organizzativa ritenga di dover fornire d i r e t t a men te .

Di conseguenza, il documento è strutturato in due parti:

1. una scheda informativa contenente:

 tutte le informazioni sul servizio da erogare tramite il primo livello Call Center Unico

2. il percorso di individuazione delle esigenze del Cliente contenente:

 un percorso di domande/risposte in base al quale il consulente di primo livello rintraccia, sul
sistema di KMS, la specifica informazione richiesta dal cliente o attribuisce il caso all’Unità
Organizzativa di secondo livello competente delle specifiche problematiche espresse dal
cliente

3 Servizio SIMOG
3.1 Percorso d’individuazione delle esigenze del Cliente

La scheda successiva rappresenta il percorso di individuazione del tema specifico da trattare (o del
problema specifico da gestire), successivo all’individuazione:

 del profilo dell'utente

 del servizio a cui è interessato l’utente.

Ciascuna fase sequenziale è identificata da dei dati e presenta delle opzioni che possono rimandare:

 Ad una fase successiva, attraverso l'indicazione del relativo codice

 Ad un’analisi da parte del secondo livello, attraverso la voce di Rimando

Codice
Domanda

Domanda Possibili Risposte Codice
Risposta

D_101 Desidera avere informazione o ha bisogno
di assistenza nell’utilizzo del servizio?

° Informazioni D_102
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°Assistenza nell’utilizzo del servizio D_102

D_102 Con quale ruolo/profilo è identificato
presso l’ANAC

°RSSA (Responsabile Stazione
Appaltante)

D_103

°AMMINISTRATORE per SIMOG

°OPERATORE ANAC per SIMOG

°OPERATORE RUP per SIMOG

D_103 Quali informazioni desidera conoscere sul
servizio?

°Informazioni generali sul servizio R_A01(4.1.1)

°Utilizzo del servizio R_B01(4.1.2)

° Condizioni e regolamento R_C01(4.1.3)

°Sicurezza dei dati R_D01(4.1.4)

°Problematiche di funzionamento D_104

D_104 L’applicazione non ha dato il risultato
atteso?

° Ha ricevuto un messaggio di errore
specifico

R_E01(4.1.5)

°Ha ricevuto un messaggio di errore
non meglio identificato

R_E02(4.1.6)

°Ha ricevuto un messaggio di avviso R_E03(4.1.7)

°Ha ricevuto un messaggio di errore
generico

R_E04(4.1.8)

° Richiesta di
assistenza

(R_Z01)

4 Scheda informativa
4.1.1 Informazioni generali sul servizio

Codice

Divisione

Codice Prodotto Codice Risposta Numero progressivo

PCOM SIMOG R A01

Titolo Risposta Informazioni generali sul servizio
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Contenuto Informativo 13.11.2006

Il Sistema Monitoraggio Gare fornisce gli strumenti per l'inserimento e la
gestione delle Gare d'appalto riguardanti la Pubblica Amministrazione.

Per poter accedere a tutti i servizi offerti sul sito Internet di
https://simog.anticorruzione.it è necessario essere registrati presso
l'AVCP ed essere abilitati alle funzionalità relative al ruolo assegnato
dall'Autorità. La registrazione sul sito http://servizi.anticorruzione.it
segue le modalità consuete relativamente alla Gestione Anagrafica dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione.

Le credenziali da utilizzare in SIMOG sono fornite a seguito della
registrazione sull'anagrafica ANAC.File allegati

Visibilità 1° L

4.1.2 Utilizzo del servizio

Codice

Divisione

Codice Prodotto Codice Risposta Numero progressivo

PCOM SIMOG R B01

Titolo Risposta Utilizzo del servizio

Contenuto Informativo 13.11.2006

Per accedere al servizio è necessario poter accedere ad una postazione
collegata ad Internet e andare sul sito http://simog.anticorruzione.it.

(1) Accesso

a. L'accesso è riservato agli operatori autorizzati dall'ANAC.

(2) Autorizzazione

a. L'ANAC si occupa di individuare il profilo cui
appartiene l'operatore, assegnando un ruolo con
funzionalità specifiche relative alle mansioni di
competenza.

b. In base al ruolo assegnato, sarà possibile accedere ad un
sottoinsieme specifico di funzionalità.

File allegati
Visibilità 1° L
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4.1.3 Condizioni e regolamento

Codice

Divisione

Codice Prodotto Codice Risposta Numero progressivo

PCOM SIMOG R C01

Titolo Risposta Condizioni

Contenuto Informativo 13.11.2006

Il Servizio è regolamentato internamente da ANAC con apposite
comunicazioni tramite i consueti canali.

Le informazioni normative, e relative integrazioni, sono disponibili sul sito
dell’ANAC: http://www.anticorruzione.it

File allegati

Visibilità 1° LIV

4.1.4 Sicurezza dei dati
Codice

Divisione

Codice Prodotto Codice Risposta Numero progressivo

PCOM SIMOG R C01

Titolo Risposta Condizioni

Contenuto Informativo 13.11.2006

Il Servizio è regolamentato internamente da ANAC con apposite
comunicazioni tramite i consueti canali.

Le informazioni normative, e relative integrazioni, sono disponibili sul sito
dell’ANAC: http://www.anticorruzione.it

File allegati

Visibilità 1° LIV

4.1.5 Ha ricevuto un messaggio di errore specifico
Codice

Divisione

Codice Prodotto Codice Risposta Numero progressivo
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PCOM SIMOG R E01

Titolo Risposta Ha ricevuto un messaggio di errore specifico

Contenuto Informativo 13.11.2006

Il SIMOG è studiato per gestire in modo autonomo la maggior parte degli
errori possibili, e questi sono CODIFICATI con un codice specifico ed un
messaggio in lingua Italiana per la spiegazione delle possibili problematiche.

Nell'Appendice A - Dizionario Messaggi di avviso SIMOG viene
indicata una lista di errori possibili durante l'esecuzione delle funzionalità
SIMOG, con relativa indicazione delle azioni da intraprendere.

File allegati

Visibilità 1° LIV

Azione da intraprendere Raccogliere il maggior numero di informazioni circa le operazioni
eseguite dall'utente e il codice di errore restituito.
Consultare l'Appendice A e procedere come indicato.

4.1.6 Ha ricevuto un messaggio di errore non meglio identificato
Codice

Divisione

Codice Prodotto Codice Risposta Numero progressivo

PCOM SIMOG R E03

Titolo Risposta Ha ricevuto un messaggio di errore non meglio identificato

Contenuto Informativo 13.11.2006

Nell'eventualità che si sia verificato un malfunzionamento imprevisto, che
non sia opportunamente gestito dall'applicazione SIMOG, è necessario:

 prendere nota delle operazioni eseguite dall'utente

 ottenere una descrizione che sia il più chiara possibile in base alla
situazione e alle competenze tecniche dell'utente.

File allegati

Visibilità 1° LIV

Azione da intraprendere Segnalare al Supporto di 2° livello il malfunzionamento, corredandolo
delle informazioni raccolte.
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4.1.7 Ha ricevuto un messaggio di avviso
Codice

Divisione

Codice Prodotto Codice Risposta Numero progressivo

PCOM SIMOG R E04

Titolo Risposta Ha ricevuto un messaggio di avviso

Contenuto Informativo 13.11.2006

Durante il normale funzionamento, il SIMOG fornisce l'esito e lo stato
durante le fasi delle operazioni che sono previste per l'operatore utente, sia
per rendere evidente l'avvenuto completamento delle singole operazioni, che
per una migliore fruizione del servizio.

Sono previsti pertanto dei Messaggi di Avviso che sono presentati in
formato nettamente differente dai Messaggi di Errore.

La presenza di un Messaggio di Avviso è da considerarsi parte integrante del
normale funzionamento del SIMOG, e non è indice di malfunzionamenti.

File allegati

Visibilità 1° LIV

4.1.8 Ha ricevuto un messaggio di errore generico
Codice Codice Prodotto Codice Risposta Numero progressivo
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Divisione

PCOM SIMOG R Z01

Titolo Risposta Attribuzione 2L Tecnico

Contenuto Informativo 13.11.2006

Se nessuno degli altri casi si adatta, si rende necessario attribuire il caso al
Supporto di Secondo Livello SIMOG.

File allegati
Visibilità 1° /2°LIV

5 Appendice A - Dizionario Messaggi di avviso SIMOG
In questo capitolo sono elencati i possibili errori rilevabili durante l'esecuzione delle funzionalità del
SIMOG e le relative azioni da intraprendere .

5.1.1 Operatività applicazione

5.1.1.1 SIMOG_SQL_000
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Impossibile Inizializzare le risorse Applicative

Possibile Causa:

A causa di un errore di configurazione, l'applicazione non è d i s p o n i b i l e .

Azione da intraprendere 1° Liv:

 Contattare il supporto di 2° livello comunicando queste i n f o r m a z i o n i .
Azione da intraprendere 2° Liv:

 Sarà necessario impostare correttamente le informazioni di

configurazione.
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5.1.2 Accesso a Database Applicativo

5.1.2.1 SIMOG_SQL_001
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Impossibile stabilire la connessione al DB.

Possibile Causa:
Il Database applicativo non è disponibile.

Azione da intraprendere 1° Liv:
Contattare il supporto di 2° livello comunicando queste informazioni.

Azione da intraprendere 2° Liv:
 Verificare la disponibilità del DB
 Verificare la possibilità di connessione tra il server su cui è attiva

l'applicazione ed il server Database

 Verificare che le informazioni di configurazione corrispondano alla topologia

della rete

5.1.2.3 SIMOG_SQL_006
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Errore nell'esecuzione del rollback

Possibile Causa:
La comunicazione dell'applicazione con il database è stata alterata.

L'applicazione risulta INSTABILE.
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Le operazioni eseguite dall'utente hanno dato luogo ad una instabilità dei dati.

Azione da intraprendere 1° Liv:
 Contattare il supporto di 2° livello comunicando queste i n f o r m a z i o n i .

 Contattare il supporto ANAC per l'AMMINISTRAZIONE comunicando i dati relativi

alle Gare interessate.

Azione da intraprendere 2° Liv:

 Verificare che non siano state eseguite operazioni sulle risorse applicative

(Server, FileSystem, ecc.) durante il periodo di disponibilità previsto per

l'applicazione.

 Effettuare opportune verifiche sullo stato dei dati

 Contattare il Supporto di 3° livello

5.1.2.4 SIMOG_SQL_008
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:

Errori bloccanti durante l'operazione $1

Possibile Causa:
Errore imprevisto durante l’operazione indicata, è impossibile indicarne la causa.
Azione da intraprendere 1° Liv:
 Contattare il supporto di 2° livello comunicando queste i n f o r m a z i o n i .

 Contattare il supporto ANAC per l'AMMINISTRAZIONE comunicando i dati relativi

alle Gare interessate.

Azione da intraprendere 2° Liv:

 Verificare che non siano state eseguite operazioni sulle risorse applicative

(Server, FileSystem, ecc.) durante il periodo di disponibilità previsto per

l'applicazione.

 Effettuare opportune verifiche sullo stato dei dati

 Contattare il Supporto di 3° livello

5.1.3 Login Applicativo

5.1.3.1 SIMOG_LOGIN_001
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Impossibile Contattare il sistema di autenticazione
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Possibile Causa:
Il sistema di autenticazione remota sui sistemi ANAC non è raggiungibile da parte

dei sistemi SIMOG.

Non è possibile accedere alle funzionalità dell'applicazione da parte di   nessun

utente.

Azione da intraprendere 1° Liv:
Contattare il supporto di 2° livello comunicando queste informazioni.

Azione da intraprendere 2° Liv:
 Verificare la possibilità di contattare il servizio di autenticazione remota

ANAC dai sistemi su cui è disponibile l’applicazione
 Verificare che le informazioni di configurazione dell'applicativo siano

coerenti

 Contattare i sistemi ANAC

5.1.3.2 SIMOG_LOGIN_002
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Credenziali non valide

Possibile Causa:
E' stata inserita una coppia di credenziali (utenza, password) che non è

riconosciuta dall'applicativo.

Azione da intraprendere 1° Liv:
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Credenziali non valide

Possibile Causa:
E' stata inserita una coppia di credenziali (utenza, password) che non è

riconosciuta dall'applicativo.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Certificare che l'utente abbia inserito correttamente le credenziali

La password è case sensitive

Indicare il supporto anagrafico di ANAC per l’assistenza sulle problematiche delle
credenziali

5.1.3.3 SIMOG_LOGIN_003
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
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Accesso non eseguito o sessione scaduta

Possibile Causa:

 L'utente potrebbe aver tentato di accedere ad una risorsa senza aver effettuato

l'accesso tramite login.

 La sessione dell'utente potrebbe aver subito una interruzione

• E' necessario procedere alla fase di login

Azione da intraprendere 1° Liv:

 Richiedere all'utente che chiuda il browser utilizzato

 Richiedere all'utente che proceda all'accesso tramite login.

5.1.3.4 SIMOG_LOGIN_004
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Non si dispone di autorizzazioni sufficienti per questa risorsa

Possibile Causa:
L'utente potrebbe aver tentato l'accesso ad una risorsa non prevista per il

profilo di competenza.

Azione da intraprendere 1° Liv:
Comunicare questo evento al Supporto di 2° livello

Azione da intraprendere 2° Liv:
Tutte le risorse disponibili per ogni ruolo/profilo sono vincolate.

 La ricorrenza di questo evento può essere indice di Hacking

5.1.3.5 SIMOG_LOGIN_005

Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:

Il servizio non è disponibile al momento

Possibile Causa:
Il servizio non è disponibile per motivi tecnici o manutenzione.

Azione da intraprendere 1° Liv:
Comunicare questo evento al Supporto di 2° livello, solo se si ricevono molte
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segnalazioni a riguardo

5.1.3.6 SIMOG_LOGIN_006
Tipo Avviso:

ERRORE

Messaggio:

ACCESSO NEGATO PER CARENZA DI INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OSSERVATORIO DI

COMPETENZA

Possibile Causa:

Errore durante il caricamento dei dati relativi all’utente da loggare.

L’attributo id_osservatorio non è valorizzato

Azione da intraprendere 1° Liv:
Segnalare il codice di errore e il suo messaggio all’assistenza t e c n i c a

5.1.4 Operatività sulle Gare

5.1.4.1 SIMOG_GARA_001
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Errore durante l'inserimento gara

Possibile Causa:
Si sono verificati degli errori inattesi durante l'inserimento di una gara

d'appalto.

Azione da intraprendere 1° Liv:
Le operazioni eseguite da parte dell'utente non sono state completate. Non è

presente una instabilità dei dati.

Azione da intraprendere 2° Liv:
Verificare il tracciato del LOG individuando il codice di errore

o Contattare il Supporto di 3° livello

5.1.4.2 SIMOG_GARA_002
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Errore durante il perfezionamento della gara

Possibile Causa:

 Si è verificata una instabilità applicativa.
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 Le operazioni eseguite da parte dell'utente non sono andate a buon f i n e

 L'integrità dei dati non risulta compromessa
Azione da intraprendere 1° Liv:

 Le operazioni eseguite da parte dell'utente non sono state c o m p l e t a t e .

 Non è presente una instabilità dei dati.

 Contattare il Supporto di 2° livello.

Azione da intraprendere 2° Liv:
Verificare il tracciato del LOG individuando il codice di errore

o Contattare il Supporto di 3° livello

5.1.4.3 SIMOG_GARA_005
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Errore durante la ricerca della Gara

Possibile Causa:

 Si è verificata una instabilità applicativa

 L'integrità dei dati non è stata violata
Azione da intraprendere 1° Liv:

 Contattare il supporto di 2° livello.
Azione da intraprendere 2° Liv:

 Verificare il tracciato del LOG individuando il codice di errore

O Contattare il Supporto di 3° livello

5.1.4.4 SIMOG_GARA_008
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Il campo Oggetto Gara deve essere valorizzato

Possibile Causa:
Si sta tentando di procedere alla creazione di una nuova Gara d'appalto senza aver

valorizzato il campo obbligatorio "Oggetto Gara".

Azione da intraprendere 1° Liv:
Indicare l'obbligatorietà del campo all'utente.

5.1.4.5 SIMOG_GARA_009
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Il campo CPV è obbligatorio
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Possibile Causa:
Si sta tentando di procedere alla creazione di una nuova Gara d'appalto senza aver

valorizzato il campo obbligatorio "CPV".

Azione da intraprendere 1° Liv:
Indicare l'obbligatorietà del campo all'utente.

5.1.4.6 SIMOG_GARA_010
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Verificare la correttezza del CIG

Possibile Causa:
Il valore del campo CIG per la ricerca delle gare non è corretto.

Azione da intraprendere 1° Liv:
Suggerire il controllo della correttezza del campo e di effettuare di nuovo    la

ricerca con il parametro corretto.

5.1.4.7 SIMOG_GARA_011
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Verificare l'intervallo della data di pubblicazione

Possibile Causa:
L’intervallo delle date di pubblicazione inserite per la ricerca delle gare   non

è corretto.

Azione da intraprendere 1° Liv:
Suggerire il controllo della correttezza dei campi e di effettuare di nuovo    la

ricerca con i parametri corretti.

5.1.4.8 SIMOG_GARA_012
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Verificare l'intervallo della data di scadenza.

Possibile Causa:
L’intervallo delle date di scadenza inserite per la ricerca delle gare non è
corretto.
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Azione da intraprendere 1° Liv:
Suggerire il controllo della correttezza dei campi e di effettuare di nuovo    la

ricerca con i parametri corretti.

5.1.4.9 SIMOG_GARA_013
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Il campo Importo deve essere valorizzato.

Possibile Causa:
L’importo del lotto non è stato valorizzato.

Azione da intraprendere 1° Liv:
Suggerire la valorizzazione e il controllo della correttezza del c a m p o .

5.1.4.10 SIMOG_GARA_017e
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Errore nella Cancellazione della gara.

Possibile Causa:
Errore imprevisto, causa non determinabile.

Azione da intraprendere 1° Liv:
Segnalare il codice di errore e il suo messaggio all’assistenza t e c n i c a .

5.1.4.11 SIMOG_GARA_018
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Verificare la correttezza del Numero Gara.

Possibile Causa:
Il campo Numero Gara contiene un valore non corretto (non numerico).

Azione da intraprendere 1° Liv:
Suggerire la valorizzazione e il controllo della correttezza del c a m p o .
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5.1.4.12 SIMOG_GARA_022
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
I dati della pubblicazione non devono essere inseriti.
Possibile Causa:
Per il tipo di gara non è previsto l’inserimento dei dati di p u b b l i c i t à .

Azione da intraprendere 1° Liv:
Suggerire di non valorizzare le informazioni.

5.1.4.13 SIMOG_VALIDAZIONE_217
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Se specificato SI per Comprova in offerta è necessario che tutti i documenti siano
forniti dall'Operatore Economico
Possibile Causa:
E’ stato definito un requisito, e per questo è stato specificato SI nel campo
“Comprova in offerta”, tuttavia sono stati associati documenti che non possono

essere forniti dall’operatore economico.

Azione da intraprendere 1° Liv: Eliminare i documenti associati che non   possono

essere forniti dall’operatore economico.

5.1.4.14 SIMOG_VALIDAZIONE_218
Tipo Avviso:
AVVISO

Messaggio:
I Requisiti di ordine generale presenti nella richiesta sono stati eliminati
automaticamente
Possibile Causa:
Sono stati trasmessi via WS dei requisiti di ordine generale che sono gestiti in

modo automatico dal sistema, questi sono stati ignorati nella trasmissione.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Trasmettere solo requisiti con tipo uso “F” (facoltativo).



Codice documento

[KMS_SIMOG]

Versione documento

3.04.0 del 26.09.2017

Stato

Draft

Classificazione

Uso Interno

Pagina

24 di 73

5.1.4.15 SIMOG_VALIDAZIONE_219
Tipo Avviso:
AVVISO

Messaggio:
Non sono stati definiti i requisiti necessari alla partecipazione
Possibile Causa:
Si sta procedendo alla pubblicazione della gara, ma non sono stati definiti o

trasmessi i requisiti per la partecipazione. Il sistema procede nella funzione.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Nessuna.

5.1.4.16 SIMOG_VALIDAZIONE_220
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Impossibile procedere alla pubblicazione, mancano i requisiti necessari alla
partecipazione
Possibile Causa:
Si sta procedendo alla pubblicazione della gara, ma non sono stati definiti o

trasmessi i requisiti per la partecipazione. Il sistema blocca la pubblicazione.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Definire i requisiti necessari alla partecipazione e ripetere successivamente

l’operazione di pubblicazione della gara.

5.1.5 Operatività sui Lotti

5.1.5.2 SIMOG_LOTTO_002
Tipo Avviso:
ERRORE
Messaggio:
Errore nell'inizializzazione del lotto

Possibile Causa:

 Si è verificata una instabilità applicativa

 L'integrità dei dati non è stata violata
Azione da intraprendere 1° Liv:

 Contattare il supporto di 2° livello.
Azione da intraprendere 2° Liv:
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Verificare il tracciato del LOG individuando il codice di errore

o Contattare il Supporto di 3° livello

5.1.5.3 SIMOG_LOTTO_005
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Errore nel recupero del lotto

Possibile Causa:
 Si è verificata una instabilità applicativa

 L'integrità dei dati non è stata violata
Azione da intraprendere 1° Liv:

 Contattare il supporto di 2° livello.
Azione da intraprendere 2° Liv:

Verificare il tracciato del LOG individuando il codice di errore

o Contattare il Supporto di 3° livello

5.1.5.4 SIMOG_LOTTO_011
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Errore visualizzazione lotto

Possibile Causa:
 Si è verificata una instabilità applicativa

 L'integrità dei dati non è stata violata
Azione da intraprendere 1° Liv:

 Contattare il supporto di 2° livello.
 Azione da intraprendere 2° Liv:
 Verificare il tracciato del LOG individuando il codice di errore

o Contattare il Supporto di 3° livello

5.1.5.5 SIMOG_LOTTO_012e
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Non ci sono lotti da aggiornare

Possibile Causa:
 Si è verificata una instabilità applicativa

 L'integrità dei dati non è stata violata
Azione da intraprendere 1° Liv:
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 Contattare il supporto di 2° livello.
Azione da intraprendere 2° Liv:

- Verificare il tracciato del LOG individuando il codice di errore

o Contattare il Supporto di 3° livello

5.1.5.6 SIMOG_LOTTO_013
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Il campo Oggetto Lotto deve essere valorizzato

Possibile Causa:
Si sta tentando di procedere alla creazione di una nuova Gara d'appalto senza aver

valorizzato il campo obbligatorio "Oggetto Lotto".

Azione da intraprendere 1° Liv:
Indicare l'obbligatorietà del campo all'utente.

5.1.5.7 SIMOG_LOTTO_013a
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Il campo Scelta Contraente deve essere valorizzato

Possibile Causa:
Si sta tentando di procedere alla creazione di una nuova Gara d'appalto senza aver

valorizzato il campo obbligatorio "Scelta Contraente".

Azione da intraprendere 1° Liv:
Indicare l'obbligatorietà del campo all'utente.

5.1.5.8 SIMOG_LOTTO_014
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Il campo Importo Lotto deve essere valorizzato

Possibile Causa:
Si sta tentando di procedere alla creazione di una nuova Gara d'appalto senza aver

valorizzato il campo obbligatorio "Importo Lotto".

Azione da intraprendere 1° Liv:
Indicare l'obbligatorietà del campo all'utente.
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5.1.5.10 SIMOG_LOTTO_016
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Impossibile inserire il lotto

Possibile Causa:
 Si è verificata una instabilità applicativa

 L'integrità dei dati non è stata violata
Azione da intraprendere 1° Liv:

 Contattare il supporto di 2° livello.
Azione da intraprendere 2° Liv:
Verificare il tracciato del LOG individuando il codice di errore

o Contattare il Supporto di 3° livello

5.1.5.11 SIMOG_LOTTO_017e
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Impossibile procedere alla cancellazione logica

Possibile Causa:
 Si è verificata una instabilità applicativa

 L'integrità dei dati non è stata violata
Azione da intraprendere 1° Liv:

 Contattare il supporto di 2° livello.
Azione da intraprendere 2° Liv:
Verificare il tracciato del LOG individuando il codice di errore

o Contattare il Supporto di 3° livello

5.1.5.12 SIMOG_LOTTO_018e
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:

Verificare che la Data di scadenza per la presentazione delle offerte sia
successiva alla Data di Pubblicazione

Possibile Causa:
Si sta tentando di procedere al perfezionamento di un lotto ma le date inserite

violano la regola espressa nel messaggio.

Azione da intraprendere 1° Liv:
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Suggerire di indicare una data di scadenza successiva alla data di

pubblicazione.

5.1.5.13 SIMOG_LOTTO_019
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Il valore del CPV non è corretto.
Possibile Causa:
L’utente ha indicato un valore non corretto per il CPV.

Azione da intraprendere 1° Liv:
Indicare un valore di livello tre o successivo, presente nel catalogo

corrente

5.1.5.14 SIMOG_LOTTO_021a
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Data di pubblicazione non valida.
Possibile Causa:
L’utente ha indicato una data formalmente errata.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire l’indicazione di una data valida

5.1.5.15 SIMOG_LOTTO_021b
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Data di scadenza non valida.
Possibile Causa:
L’utente ha indicato una data formalmente errata.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire l’indicazione di una data valida
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5.1.5.16 SIMOG_LOTTO_022
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
L'importo indicato per il presente lotto risulta maggiore dell'importo complessivo
della gara
Possibile Causa:
L’utente ha indicato un importo lotto superiore all’importo definito nella gara

per la quale si sta inserendo il lotto.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire l’inserimento di un importo inferiore a quello indicato nella g a r a .

5.1.5.17 SIMOG_LOTTO_023
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Aggiungere una <NOME CAMPO> per la cancellazione
Possibile Causa:
L’utente non ha valorizzato il campo necessario per la cancellazione.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Evidenziare l’obbligatorietà del campo.

5.1.5.18 SIMOG_LOTTO_024
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
I campi 'Appalto prevede ripetizioni' e 'Ripetizione di precedente appalto' non
possono essere valorizzati entrambi a 'SI'
Possibile Causa:
L’utente ha valorizzato a Si entrambi i campi indicati nel testo del

messaggio

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di indicare Si per uno solo dei campi
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5.1.5.19 SIMOG_VALIDAZIONE_007
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
CIG non valido: <motivazione>
Possibile Causa:
E’ stato indicato un CIG non valido

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di analizzare la motivazione esposta e correggere il dato

5.1.5.20 SIMOG_VALIDAZIONE_186
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
CIG <codice cig> formalmente non valido
Possibile Causa:
E’ stato indicato un CIG che non rispetta la codifica prevista

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di analizzare e correggere il dato

5.1.5.21 SIMOG_VALIDAZIONE_210
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<Riferimento a campo>: il valore del campo deve essere o b b l i g a t o r i a m e n t e
<valore previsto>
Possibile Causa:
E’ stato indicato un per il campo indicato un valore non conforme

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di analizzare e correggere il dato

5.1.6 Operazioni di Ricerca

5.1.6.1 SIMOG_TRS_001
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Si è verificato un errore durante la ricerca delle transazioni
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Possibile Causa:
 Non sono stati impostati i campi di ricerca necessari ad un opportuno

filtro sulla ricerca
 I dati restituiti potrebbero essere eccessivamente numerosi

Azione da intraprendere:
Indicare la necessità della compilazione di almeno uno dei campi

5.1.6.2 SIMOG_RIC_001
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Nessun risultato per la query corrente

Possibile Causa:
 I parametri di ricerca selezionati non prevedono risultati

Azione da intraprendere:

 Suggerire l'inserimento di parametri meno restrittivi per la r i c e r c a

5.1.6.3 SIMOG_RIC_003
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Indicare almeno un criterio di ricerca

Possibile Causa:
 Non è stato indicato nessun parametro di ricerca

Azione da intraprendere:

 Valorizzare almeno un parametro di ricerca

5.1.6.4 SIMOG_RIC_004
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Classificazione di competenza territoriale della stazione appaltante non
corrispondente alla sezione regionale richiedente
Possibile Causa:
 La gara richiesta esiste, ma non è di competenza dell’Osservatorio Regionale
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Azione da intraprendere:
 Ricercare solo gare di propria competenza

5.1.6.5 SIMOG_UPLOAD_000
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Errore durante l’archiviazione dell’aggiornamento
Possibile Causa:
 L'invio del file di aggiornamento amministrativo è stato i n t e r r o t t o
 Il file che si tenta di inviare è malformato
 Si è verificata una instabilità applicativa

 L'integrità dei dati non è stata violata
Azione da intraprendere 1° Liv:

 Contattare il supporto di 2° livello.

Azione da intraprendere 2° Liv:
 Verificare il tracciato del LOG individuando il codice di errore

• Contattare il Supporto di 3° livello

5.1.7 Gestione tabelle di servizio

5.1.7.1 SIMOG_UPLOAD_001
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Cartella temporanea di archiviazione tabelle di servizio non d i s p o n i b i l e

Possibile Causa:
A causa di un errore di configurazione, l'applicazione non può procedere

all'archiviazione del file amministrativo.

Azione da intraprendere 1° Liv:

 Contattare il supporto di 2° livello comunicando queste i n f o r m a z i o n i .

Azione da intraprendere 2° Liv:

 Sarà necessario impostare correttamente le informazioni di

configurazione.
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5.1.8 Validi per più schede

5.1.8.1 SIMOG_VALIDAZIONE_209
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<tipo di dato inserito>: previsto <tipo di dato previsto>
Possibile Causa:
L’utente ha inserito un tipo di dato non coerente

Azione da intraprendere 1° Liv:

Correggere il dato.

5.1.8.2 SIMOG_VALIDAZIONE_225
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:

Codice CUP, il valore <codice CUP> non è presente negli archivi DIPE,
verificare il dato inserito

Possibile Causa:
Il servizio esterno di validazione CUP ha segnalato che il codice indicato

dall’utente non è presente nei propri archivi.

Azione da intraprendere:
Verificare l’esattezza del codice inserito.

5.1.8.3 SIMOG_VALIDAZIONE_226
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:

I codici CUP presenti devono essere confermati esplicitamente

Possibile Causa:
L’operazione in corso non può essere completata, l’utente deve confermare
esplicitamente le informazioni restituite dai servizi di validazione C U P

Azione da intraprendere:
Verificare e confermare le informazioni attraverso l’apposito p u l s a n t e .

5.1.8.4 SIMOG_VALIDAZIONE_227
Tipo Avviso:
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ERRORE

Messaggio:

Impossibile procedere alla <operazione>, esistono codici CUP non v a l i d i

Possibile Causa:
L’operazione indicata nel messaggio non può essere completata, poiché

esistono codici CUP non validi

Azione da intraprendere:
Verificare I codici CUP inseriti.

5.1.8.5 SIMOG_VALIDAZIONE_228
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:

Selezionare uno o più valori tra quelli previsti

Possibile Causa:
L’operazione non può essere completata poiché non sono stati selezionati
correttamente i valori previsti per il suo completamento

Azione da intraprendere:
Procedere alla selezione del campo

5.1.8.6 SIMOG_VALIDAZIONE_229
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:

Attenzione la Tipologia Affidatario selezionata <modalita> non conincide col
numero degli aggiudicatari

Possibile Causa:
L’operazione non può essere completata perché la modalità di inserimento affidatario
non corisponde al numero degli aggiudicatari inseriti.

Azione da intraprendere:
In caso di tipologia Singolo aggiudicatario, inserire un solo aggiudicatario.
In caso di tipologia Multiplo aggiudicatario, inserire più di un aggiudicatario.
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5.1.9 Pubblicazione bandi e avvisi

5.1.9.1 SIMOG_VALIDAZIONE_216
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
La procedura di scelta del contraente selezionata ...
Possibile Causa:
L’utente ha allegato delle tipologie di documento incompatibili con la

tipologia di procedura della gara.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Il testo del messaggio suggerisce le azioni da intraprendere.

5.1.9.2 SIMOG_VALIDAZIONE_221
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
SIMOG_VALIDAZIONE_221 - La combinazione di valori inseriti per le date non
consente di determinare la tipologia di pubblicazione
Possibile Causa:
L’utente ha inserito una combinazione non ammessa di valori per le date della

pubblicazione.

Azione da intraprendere 1° Liv:
Suggerire di inserire le combinazioni ammesse, consultare il manuale del
R U P

5.1.9.3 SIMOG_VALIDAZIONE_222
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
SIMOG_VALIDAZIONE_222 - Impossibile procedere alla pubblicazione, procedure di
scelta contraente dei lotti incompatibili
Possibile Causa:
Nei lotti associati alla gara sono stati definiti codici di scelta procedura

contraente incompatibili fra di loro.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di modificare i codici definiti, consultare il manuale del R U P

5.1.9.4 SIMOG_VALIDAZIONE_223
Tipo Avviso:



Codice documento

[KMS_SIMOG]

Versione documento

3.04.0 del 26.09.2017

Stato

Draft

Classificazione

Uso Interno

Pagina

36 di 73

ERRORE

Messaggio:
SIMOG_VALIDAZIONE_223 - Verificare che la <data 1> uguale o successiva a l l a
<data 2>

Possibile Causa:
L’utente ha inserito per data 1 un valore successivo a data 2.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Il testo del messaggio suggerisce le azioni da intraprendere.

5.1.9.5 SIMOG_VALIDAZIONE_224
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
SIMOG_VALIDAZIONE_224 - Attenzione, nella scheda GARA non è stata indicata
l'esclusione o meno dal sistema AVCPass, impossibile procedere con la
pubblicazione

Possibile Causa:
L’utente non ha indicato se la gara è esclusa o meno, e non ha inserito i
requisiti di partecipazione.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di modificare i dati della gara, compilando il campo “Gara esclusa
dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCpass”

5.1.10 Operatività sulle Aggiudicazioni

5.1.10.2 SIMOG_AGGIUDICAZIONI_002
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Errore durante il recupero dei dati per l’inserimento
Possibile Causa:
 Si è verificata una instabilità applicativa.

 L’integrità dei dati non è stata violata
Azione da intraprendere 1° Liv:

 Contattare il supporto di 2° livello comunicando queste informazioni.

Azione da intraprendere 2° Liv:

Verificare il tracciato del LOG individuando il codice di errore o

Contattare il Supporto di 3° livello
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5.1.10.3 SIMOG_AGGIUDICAZIONI_006
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Errore durante il recupero dei dati per il riepilogo

Possibile Causa:
 Si è verificata una instabilità applicativa.

 L’integrità dei dati non è stata violata
Azione da intraprendere 1° Liv:

 Contattare il supporto di 2° livello comunicando queste informazioni.

Azione da intraprendere 2° Liv:

 Verificare il tracciato del LOG individuando il codice di errore

Contattare il Supporto di 3° livello

5.1.10.4 SIMOG_AGGIUDICAZIONI_084
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Impossibile procedere: la scheda di aggiudicazione dell'accordo quadro per il CIG

<CIG> non è stata confermata

Possibile Causa:
La scheda di aggiudicazione relativa all’accordo quadro deve essere nello   stato
di CONFERMATO

Azione da intraprendere 1° Liv:

L’utente deve attendere che la scheda si confermata dalla stazione appaltante che
ha in carico l’accordo quadro

5.1.10.5 SIMOG_RICHIESTA_ANNULLAMENTO_001
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Errore nell’ inoltro della Richiesta Annullamento

Possibile Causa:
 Si è verificata una instabilità applicativa.

 La richiesta non è andata a buon fine
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 L’integrità dei dati non è stata violata
Azione da intraprendere 1° Liv:

 Contattare il supporto di 2° livello comunicando queste i n f o r m a z i o n i .
Azione da intraprendere 2° Liv:
Verificare il tracciato del LOG individuando il codice di errore

o Contattare il Supporto di 3° livello

5.1.10.6   SIMOG_RICHIESTA_ANNULLAMENTO_003
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
È obbligatorio effettuare una scelta
Possibile Causa:
L’utente non ha selezionato un criterio di ricerca per le richieste di

annullamento.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Evidenziare l’obbligatorietà della selezione del campo.

5.1.10.7 SIMOG_RICHIESTA_CANCELLAZIONE_001
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Errore nell’ inoltro della Richiesta di Cancellazione

Possibile Causa:
 Si è verificata una instabilità applicativa.

 La richiesta non è andata a buon fine

 L’integrità dei dati non è stata violata

Azione da intraprendere 1° Liv:

 Contattare il supporto di 2° livello comunicando queste informazioni.

Azione da intraprendere 2° Liv:

 Verificare il tracciato del LOG individuando il codice di errore

o Contattare il Supporto di 3° livello

5.1.10.8 SIMOG_RICHIESTA_CANCELLAZIONE_003
Tipo Avviso:
ERRORE
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Messaggio:
È obbligatorio effettuare una scelta

Possibile Causa:
L’utente non ha selezionato un criterio di ricerca per le richieste di

Cancellazione

Azione da intraprendere 1° Liv:

Evidenziare l’obbligatorietà della selezione del campo.

5.1.10.9 SIMOG_VALIDAZIONE_000
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Richiesta operazione non valida

Possibile Causa:
L’utente ha ricaricato la pagina premendo il pulsante “ricarica” del browser, o F5

dalla tastiera durante o dopo l’inserimento di una sch eda .

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di non usare F5 e/o “ricarica” durante le operazioni di inserimento di

schede.

5.1.10.10 SIMOG_VALIDAZIONE_008
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
CIG inesistente o non di competenza
Possibile Causa:
Il CIG indicato come riferimento ad accordo quadro non esiste o non è

riferito ad un accordo quadro.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di indicare un diverso CIG.

5.1.10.11 SIMOG_VALIDAZIONE_035
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Non è stato indicato il valore del ribasso di aggiudicazione
Possibile Causa:
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Il valore è obbligatorio.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di indicare un valore.

5.1.10.12 SIMOG_VALIDAZIONE_104
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: selezionare un valore tra quelli previsti.
Possibile Causa:
L’utente non ha selezionato un valore tra quelli previsti.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Evidenziare l’obbligatorietà del campo.

5.1.10.13 SIMOG_VALIDAZIONE_105
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: campo non previsto
Possibile Causa:
La valorizzazione del campo non e prevista.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire la cancellazione del valore inserito.

5.1.10.14 SIMOG_VALIDAZIONE_106
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: data formalmente non corretta.

Possibile Causa:
La data inserita e formalmente non valida.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo. Il formato corretto della data

è: gg/mm/aaaa.

5.1.10.15 SIMOG_VALIDAZIONE_107
Tipo Avviso:
ERRORE
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Messaggio:
Non e stata indicata la data di <NOME CAMPO>.
Possibile Causa:
Il campo <NOME CAMPO> non è stato valorizzato.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Evidenziare l’obbligatorietà del campo e di rieffettuare l’operazione di

inserimento.

5.1.10.16 SIMOG_VALIDAZIONE_108
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Il <NOME CAMPO> non e valido.

Possibile Causa:
Il valore inserito dall’utente:

 Non e della giusta lunghezza

 Non rispetta il formato del campo

 Non e formalmente corretto (se istat/nuts/cpv/cup)

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.

5.1.10.17 SIMOG_VALIDAZIONE_109
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO 1> obbligatorio se <NOME CAMPO 2> non è valorizzato
Possibile Causa:
<NOME CAMPO 1> va inserito in alternativa a <NOME CAMPO 2> e v i c e v e r s a .

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire la valorizzazione di uno dei campi alternativi, ma non entrambi, e   di

rieffettuare l’operazione di inserimento.

5.1.10.18 SIMOG_VALIDAZIONE_110
Tipo Avviso:
ERRORE
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Messaggio:
Non è stata selezionata la modalità di acquisizione
Possibile Causa:
L’utente non ha valorizzato il campo.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Evidenziare l’obbligatorietà del campo e suggerire di rieffettuare

l’operazione di inserimento

5.1.10.19 SIMOG_VALIDAZIONE_111
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Non è stato indicato <NOME CAMPO>

Possibile Causa:
L’utente non ha valorizzato il campo <NOME CAMPO>.
Azione da intraprendere 1° Liv:

Evidenziare l’obbligatorietà del campo e suggerire di rieffettuare

l’operazione di inserimento

5.1.10.20 SIMOG_VALIDAZIONE_112
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Campo non valorizzato

Possibile Causa:
L’utente non ha valorizzato il campo <NOME CAMPO>.
Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento

5.1.10.21 SIMOG_VALIDAZIONE_113
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: dato formalmente non corretto.
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Possibile Causa:
Il valore inserito dall’utente:

 Non rispetta il formato del campo

 E’ < 0 nel caso di un campo numerico o di un importo.

 Nel caso di una percentuale: deve essere 0 <= ‘<NOME_CAMPO>’ < 100, e deve

avere al massimo 5 cifre decimali.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.

5.1.10.22 SIMOG_VALIDAZIONE_114
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Il valore del campo <NOME CAMPO> non è coerente

Possibile Causa:
Il valore inserito dall’utente:

 Non rispetta il formato del campo (tipo di dato, es. numero, d a t a )

 Nel caso di una percentuale: deve essere 0 <= ‘<NOME_CAMPO>’ < 100, e deve

avere al massimo 5 cifre decimali.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento

5.1.10.23 SIMOG_VALIDAZIONE_115
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
L'importo del subtotale deve essere >= <importo soglia>.

Possibile Causa:
Il valore dell’importo subtotale non è valido perché inferiore alla soglia indicata.
La scheda in esame deve essere compilata solo per importi maggiori alla soglia

indicata.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire l’inserimento di un valore superiore alla soglia.
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5.1.10.24 SIMOG_VALIDAZIONE_116
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Assenza CIG dell'affidamento di incarico esterno di progettazione

Possibile Causa:
Non è stato indicato il CIG relativo all’appalto esterno per la

progettazione.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire l’inserimento di un valore.

5.1.10.25 SIMOG_VALIDAZIONE_117
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: codice fiscale formalmente non corretto.

Possibile Causa:
Il valore inserito non è un codice fiscale corretto.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento

5.1.10.26 SIMOG_VALIDAZIONE_118
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: il valore digitato contiene caratteri non ammessi.

Possibile Causa:
L’utente ha inserito un valore non valido.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento
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5.1.10.27 SIMOG_VALIDAZIONE_141
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Sono stati indicati sia <NOME CAMPO> che <NOME CAMPO>

Possibile Causa:
L’utente ha valorizzato due campi che non vanno compilati insieme.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.

5.1.10.29 SIMOG_VALIDAZIONE_165
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Requisiti - Definire una categoria prevalente.

Possibile Causa:
L’utente non ha selezionato un valore richiesto.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo del campo e effettuare una scelta tra le opzioni

disponibili.

5.1.10.30 SIMOG_VALIDAZIONE_166
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Non è stato selezionato lo strumento di programmazione.

Possibile Causa:
L’utente non ha selezionato un valore richiesto.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo del campo e effettuare una scelta tra le opzioni

disponibili.



Codice documento

[KMS_SIMOG]

Versione documento

3.04.0 del 26.09.2017

Stato

Draft

Classificazione

Uso Interno

Pagina

46 di 73

5.1.10.31 SIMOG_VALIDAZIONE_167
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Non è stato indicato il progettista.

Possibile Causa:
L’utente non ha indicato almeno un progettista.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire l’inserimento del campo.

5.1.10.32 SIMOG_VALIDAZIONE_168
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Non sono stati inseriti incaricati.

Possibile Causa:
L’utente non ha indicato almeno un incaricato.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire l’inserimento del campo.

5.1.10.33 SIMOG_VALIDAZIONE_169
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME SEZIONE>: E' stata indicata più di una categoria prevalente.

Possibile Causa:
L’utente ha indicato più di una categoria prevalente.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.
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5.1.10.34 SIMOG_VALIDAZIONE_170
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Dato NON richiesto in relazione a criterio di aggiudicazione

adottato.

Possibile Causa:
L’utente ha valorizzato un campo non richiesto.

Azione da intraprendere 1° Liv:
Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.

5.1.10.35 SIMOG_VALIDAZIONE_171
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME SEZIONE>: Non sono stati selezionati i requisiti.

Possibile Causa:
L’utente non ha inserito i requisiti dei settori speciali.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire l’inserimento del campo.

5.1.10.36 SIMOG_VALIDAZIONE_172
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME SEZIONE>: Dato non compatibile nei Settori ordinari.

Possibile Causa:
L’utente ha valorizzato un campo non richiesto.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo.
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5.1.10.37 SIMOG_VALIDAZIONE_173
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Non è stato indicato il valore dell'offerta di <NOME CAMPO>;

Possibile Causa:
L’utente non ha valorizzato un campo richiesto.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.

5.1.10.38 SIMOG_VALIDAZIONE_174
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Verificare il valore dell'importo di aggiudicazione.

Possibile Causa:
L’utente ha inserito un valore non congruo a quello richiesto.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire la verifica dell’importo.

5.1.10.39 SIMOG_VALIDAZIONE_175
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Non è stato indicato il valore dell'importo <NOME CAMPO>.

Possibile Causa:
L’utente non ha inserito un valore richiesto

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire l’inserimento del campo.

5.1.10.40 SIMOG_VALIDAZIONE_177
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME SEZIONE>: Non è stata è stata selezionata la Categoria Scorporabile / Sub-
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Appaltabile".

Possibile Causa:
L’utente non ha inserito un valore richiesto

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire l’inserimento del campo.

5.1.10.41 SIMOG_VALIDAZIONE_185
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Non valido se sono presenti aggiudicazioni

Possibile Causa:
L’utente ha modificato il campo in modo incompatibile con la presenza di

aggiudicazioni.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di controllare la correttezza del campo.

5.1.10.42 SIMOG_VALIDAZIONE_187
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<SEZIONE>: - Elemento duplicato

Possibile Causa:
L’utente ha indicato nella sezione indicata un valore duplicato.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di controllare la correttezza delle informazioni.

5.1.10.43 SIMOG_VALIDAZIONE_188
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
I dati inseriti non definiscono una tipologia di flusso acquisizione v a l i d a
Possibile Causa:
Questa è una segnalazione interna.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Notificare all’assistenza corredando con il codice CIG.
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5.1.10.44 SIMOG_VALIDAZIONE_189
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<CAMPO>: Valore non richiesto per il settore del contratto s e l e z i o n a t o
Possibile Causa:
L’utente ha inserito un valore nel campo indicato, tale valore non è

richiesto per la tipologia di settore cui l’appalto fa parte.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di controllare la correttezza delle informazioni.

5.1.10.45 SIMOG_VALIDAZIONE_190
Tipo Avviso:
ERRORE
Messaggio:
Il contratto non è stato indicato come escluso in tutto o in parte
dall'applicazione del codice
Possibile Causa:
L’utente ha indicato un articolo di esclusione, ma non ha specificato

l’esclusione del contratto.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di controllare la correttezza delle informazioni.

5.1.10.46 SIMOG_VALIDAZIONE_191
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Per la scheda corrente esiste una precedente richiesta di $1 ancora non e v a s a
Possibile Causa:
L’utente ha richiesto la modifica o cancellazione di una scheda confermata ma
esiste già una richiesta inoltrata ancora da evadere.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di attendere che la precedente richiesta sia stata evasa.
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5.1.10.47 SIMOG_VALIDAZIONE_204
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
La data <NOME CAMPO> non deve essere valorizzata.
Possibile Causa:
L’utente ha valorizzato un campo non richiesto.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo.

5.1.10.48 SIMOG_VALIDAZIONE_211
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Non è stato indicato xxxxx.
Possibile Causa:
L’utente non ha valorizzato un campo richiesto.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire l’inserimento del campo.

5.1.10.49 SIMOG_VALIDAZIONE_212
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Inserire almeno un xxxxxxx per il raggruppamento di impresa.
Possibile Causa:
L’utente non ha valorizzato la tipologia della ditta specificata, nel

raggruppamento.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire l’inserimento del campo.

5.1.10.50 SIMOG_VALIDAZIONE_213
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Inserire uno ed un solo mandatario per il raggruppamento di impresa
Possibile Causa:
L’utente ha valorizzato più di una ditta come mandataria, nel
r a g g r u p p a m e n t o .
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Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo delle informazioni inserite.

5.1.10.51 SIMOG_VALIDAZIONE_214
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
xxxx: Soggetto Partecipante non è presente in rubrica
Possibile Causa:
Il soggetto indicato come ditta ausiliaria non è presente nella rubrica degli

operatori economici.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire l’inserimento nella rubrica.

5.1.10.52 SIMOG_VALIDAZIONE_215
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Appalti multilotto: Esiste già un'aggiudicazione principale ovvero
Appalti multilotto: Aggiudicatario non valido per il codice contratto
inserito
Possibile Causa:
L’utente ha già definito un’altra aggiudicazione come principale. L’utente ha
specificato una aggiudicatario non valido.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo delle informazioni inserite.

5.1.11RUBRICA

5.1.11.1 SIMOG_RUBRICA_003
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Un utente con il codice fiscale digitato è già presente in rubrica.

Possibile Causa:
L’utente ha inserito un valore non valido.

Azione da intraprendere 1° Liv:
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Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento

5.1.11.2 SIMOG_RUBRICA_006
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Attenzione. Si è verificato un errore durante l'inserimento.

Controllare che il codice fiscale digitato non sia già presente in rubrica e che i

tipi di dati inseriti siano corretti.

Possibile Causa:
L’utente ha inserito un valore non valido.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento

5.1.11.3 SIMOG_RUBRICA_009
Tipo Avviso:
ERRORE
Messaggio:
Cancellazione <CODICE SOGGETTO> non permessa.

Possibile Causa:
Il soggetto è utilizzato nella base dati e quindi non può essere c a n c e l l a t o

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di cancellazione

5.1.12 SCHEDA INIZIO

5.1.12.1 SIMOG_VALIDAZIONE_119
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Data precedente alla data di Aggiudicazione.
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Possibile Causa:
L’utente ha inserito un valore non valido.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di immettere una data successiva alla data di aggiudicazione

definitiva

5.1.12.2 SIMOG_VALIDAZIONE_121
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Valore digitato contiene caratteri non ammessi.

Possibile Causa:
L’utente ha inserito un valore non valido.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento

5.1.12.3 SIMOG_VALIDAZIONE_123
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Data antecedente la data di inizio progettazione e s e c u t i v a .

Possibile Causa:
L’utente ha inserito un valore non valido.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento

5.1.12.4 SIMOG_VALIDAZIONE_125
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Il campo è obbligatorio.
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Possibile Causa:
L’utente non ha inserito un valore richiesto.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire la valorizzazione del campo richiesto

5.1.12.5 SIMOG_VALIDAZIONE_126
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Verificare con la data di stipula del contratto.

Possibile Causa:
L’utente ha inserito un valore non valido.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire che il valore sia maggiore della data di stipula del c o n t r a t t o

5.1.12.6 SIMOG_VALIDAZIONE_128
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Data non congrua con la data stipula contratto.

Possibile Causa:
L’utente ha inserito un valore non valido.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire che la data sia maggiore alla data di stipula.

5.1.12.7 SIMOG_VALIDAZIONE_129
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Selezionare almeno un valore per la posizione c o n t r i b u t i v a .

Possibile Causa:
L’utente non ha inserito un valore richiesto.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire la valorizzazione del campo richiesto.
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5.1.12.8 SIMOG_VALIDAZIONE_130
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Attenzione, non è stata indicata la data del contratto.

Possibile Causa:
L’utente non ha inserito un valore richiesto.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire la valorizzazione del campo richiesto.

5.1.12.9 SIMOG_VALIDAZIONE_131
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Data non coerente, verificare la data di stipula del c o n t r a t t o .

Possibile Causa:
L’utente ha inserito un valore non valido.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire che la data del campo richiesta sia maggiore della data s t i p u l a .

5.1.12.10 SIMOG_VALIDAZIONE_178
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Codice <NOME CAMPO> assente.

Possibile Causa:
L’utente non ha inserito un valore richiesto

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire l’inserimento del campo.
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5.1.12.11 SIMOG_VALIDAZIONE_179
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Soggetto Partecipante della <NOME CAMPO> non è contenuto nella lista degli
aggiudicatari.

Possibile Causa:
E’ stata modificata la lista degli aggiudicatari nella scheda A g g i u d i c a z i o n i

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire la cancellazione dei soggetti partecipanti e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.

5.1.12.12 SIMOG_VALIDAZIONE_206
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Valorizzare almeno un campo riferito alla pubblicazione dell’appalto.

Possibile Causa:
Non è stato selezionato nessun campo relativo alla pubblicazione.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di valorizzare almeno un campo relativo alla pubblicazione.

5.1.13 SCHEDA AVANZAMENTI

5.1.13.1 SIMOG_VALIDAZIONE_132
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Valore elevato, verificare.

Possibile Causa:
L’utente ha inserito un valore non valido.



Codice documento

[KMS_SIMOG]

Versione documento

3.04.0 del 26.09.2017

Stato

Draft

Classificazione

Uso Interno

Pagina

58 di 73

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire la verifica dell’importo, in quanto supera l’importo immesso supera

quello complessivo.

5.1.13.2 SIMOG_VALIDAZIONE_133
Tipo Avviso:
AVVISO

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Verificare il numero di giorni.

Possibile Causa:
L’utente ha inserito un valore non valido.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire la verifica del numero appare il messaggio quando il numero è maggiore

di 99.

5.1.13.3 SIMOG_VALIDAZIONE_134
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: L'importo deve essere uguale a l'importo del campo Importo s a l .

Possibile Causa:
L’utente ha inserito un valore non valido.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire la verifica dell’importo.

5.1.13.4 SIMOG_VALIDAZIONE_135
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Campo non richiesto.
Possibile Causa:
L’utente ha inserito un valore non richiesto.

Azione da intraprendere 1° Liv:
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Suggerire se c’è stata anticipazione di settare il campo data a n t i c i p a z i o n e .

5.1.13.5 SIMOG_VALIDAZIONE_176
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Anticipazione non ammessa in uno stato di avanzamento

successivo al primo.

Possibile Causa:
L’utente ha valorizzato un campo non richiesto.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo.

5.1.13.6 SIMOG_VALIDAZIONE_184
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Capacità massima di <NOME CAMPO> caratteri

Possibile Causa:
L’utente ha superato il numero massimo di caratteri inseribili.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di ridurre il testo in modo da rientrare nel limite m a s s i m o .

5.1.14 SCHEDA CONCLUSIONE

5.1.14.1 SIMOG_VALIDAZIONE_136
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Obbligatorio se <NOME CAMPO> è valorizzato.

Possibile Causa:
L’utente non ha inserito un valore richiesto.
Azione da intraprendere 1° Liv:
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Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.

5.1.14.2 SIMOG_VALIDAZIONE_137
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Risoluzione/rescissione senza oneri!  Verificare.

Possibile Causa:
L’utente non ha inserito un valore richiesto.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.

5.1.14.3 SIMOG_VALIDAZIONE_138
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Inserire importo oneri economici.

Possibile Causa:
L’utente non ha inserito un valore richiesto.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.

5.1.14.4 SIMOG_VALIDAZIONE_139
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Inserire solo numeri.

Possibile Causa:
L’utente ha inserito dei caratteri non validi.
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Azione da intraprendere 1° Liv:
Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.

5.1.14.5 SIMOG_VALIDAZIONE_140
Tipo Avviso:
AVVISO

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Verificare numero di infortuni.

Possibile Causa:
L’utente ha inserito un valore alto.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di controllare il valore del campo, poiché il messaggio viene

visualizzato con numero di infortuni superiori a 9.

5.1.14.6 SIMOG_VALIDAZIONE_208
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Numero totale degli infortuni incoerente rispetto al numero degli infortuni

mortali e con postumi permanenti.

Possibile Causa:
L’utente ha inserito un valore non corretto.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di controllare il valore del campo, poiché il messaggio viene visualizzato

con numero di infortuni minore della somma degli infortuni   mortali e con postumi

permanenti.

5.1.15 SCHEDA COLLAUDO

5.1.15.1 SIMOG_VALIDAZIONE_142
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
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<NOME CAMPO>: Campo obbligatorio se <NOME CAMPO> e <NOME CAMPO> sono uguali a 0.

Possibile Causa:
L’utente non ha inserito un valore richiesto.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.

5.1.15.3 SIMOG_VALIDAZIONE_144
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Data antecedente la data di ultimazione.

Possibile Causa:
L’utente ha inserito una data non valida.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.

5.1.15.4 SIMOG_VALIDAZIONE_145
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Redigere certificato di collaudo in luogo del certificato di

regolare esecuzione per somme superiori a 1.000.000.

Possibile Causa:
L’utente ha inserito un valore che richiede una combinazione di campi

diversa.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del valore del campo, e nel caso sia

corretto attenersi al testo del messaggio.

5.1.15.5 SIMOG_VALIDAZIONE_146
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Deve essere precedente al campo "Data del certificato di
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regolare esecuzione".

Possibile Causa:
L’utente ha inserito una data non coerente.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.

5.1.15.6 SIMOG_VALIDAZIONE_147
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Deve essere precedente o uguale al campo "Data del certificato   di

regolare esecuzione".

Possibile Causa:
L’utente ha inserito una data non coerente.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.

5.1.15.7 SIMOG_VALIDAZIONE_148
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Deve essere successivo o uguale al campo "Data nomina

collaudatore/commissione".

Possibile Causa:
L’utente ha inserito una data non coerente.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.

5.1.15.8 SIMOG_VALIDAZIONE_149
Tipo Avviso:
ERRORE
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Messaggio:
<NOME CAMPO>: Deve essere successivo o uguale al campo "Data inizio

operazioni di collaudo".

Possibile Causa:
L’utente ha inserito una data non coerente.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.

5.1.15.9 SIMOG_VALIDAZIONE_150
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Redigere certificato regolare di esecuzione in luogo del

certificato di collaudo per somme inferiori a 500.000.

Possibile Causa:
L’utente ha inserito un valore che richiede un’altra combinazione di c a m p i

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo, in caso di correttezza

attenersi al testo del messaggio

5.1.15.10 SIMOG_VALIDAZIONE_151
Tipo Avviso:
ERRORE
Messaggio:
<NOME CAMPO>: Deve essere maggiore di Zero.

Possibile Causa:
L’utente ha inserito o non ha inserito un importo valido.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.

5.1.15.11 SIMOG_VALIDAZIONE_152
Tipo Avviso:
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ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Deve essere un numero decimale.

Possibile Causa:
L’utente ha inserito un valore non corretto

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.

5.1.15.12 SIMOG_VALIDAZIONE_153
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Verificare l'importo digitato.

Possibile Causa:
L’utente ha inserito un valore non coerente.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza di campi importo.

5.1.15.13 SIMOG_VALIDAZIONE_154
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Deve essere maggiore dell’importo totale somme a d i s p o s i z i o n e .

Possibile Causa:
L’utente ha inserito dei valori non coerenti

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo dei campi importo.

5.1.15.14 SIMOG_VALIDAZIONE_180
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Specificare data del certificato di regolare esecuzione o le modalità del collaudo

tecnico amministrativo
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Possibile Causa:
L’utente non ha inserito almeno una delle informazioni richieste

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di indicare una delle due informazioni.

5.1.15.15 SIMOG_VALIDAZIONE_181
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Data del certificato di regolare esecuzione non prevista in caso di collaudo

tecnico amministrativo

Possibile Causa:
L’utente ha inserito un dato non richiesto

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di non indicare il dato non richiesto.

5.1.15.16 SIMOG_VALIDAZIONE_182
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Collaudo tecnico amministrativo non previsto in presenza di certificato di

regolare esecuzione

Possibile Causa:
L’utente ha inserito un dato non richiesto

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di non indicare il dato non richiesto.

5.1.15.17 SIMOG_VALIDAZIONE_183
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<campo>: Deve essere successivo o uguale al campo "Data di redazione certificato
di collaudo"
Possibile Causa:
L’utente ha inserito una data minore della data di redazione del certificato   di
collaudo, per il <campo> indicato
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Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire di inserire una data superiore.

5.1.16 SCHEDA SOSPENSIONI

5.1.16.1 SIMOG_VALIDAZIONE_155
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Data antecedente la data di stipula del contratto.

Possibile Causa:
L’utente ha inserito una data non coerente.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza della data.

5.1.16.2 SIMOG_VALIDAZIONE_156
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Data antecedente la data di verbale sospensione.
Possibile Causa:
L’utente ha inserito una data non coerente.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza della data.

5.1.17 SCHEDA VARIANTE

5.1.17.1 SIMOG_VALIDAZIONE_157
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Assenza di valori riferiti al quadro economico.

Possibile Causa:
L’utente non ha inserito dei valori richiesti

Azione da intraprendere 1° Liv:
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Suggerire il controllo dei campi che fanno riferimento al quadro e c o n o m i c o .

5.1.17.2 SIMOG_VALIDAZIONE_158
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Non è stato valorizzato lo importo della <NOME CAMPO>.

Possibile Causa:
L’utente non ha inserito un valore richiesto

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.

5.1.17.3 SIMOG_VALIDAZIONE_159
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Indicare almeno una motivazione che ha determinato l’insorgere   di
una variante.

Possibile Causa:
L’utente non ha inserito un valore richiesto

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.

5.1.18 SCHEDA ACCORDI BONARI

5.1.18.1 SIMOG_VALIDAZIONE_160
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Non è stato valorizzato il nuovo importo della s i c u r e z z a .

Possibile Causa:
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L’utente non ha inserito un valore richiesto

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.

5.1.18.2 SIMOG_VALIDAZIONE_161
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: La data deve essere compresa tra l'1/1/2000 e oggi.

Possibile Causa:
L’utente non ha inserito un valore coerente

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire il controllo della correttezza del campo e di rieffettuare

l’operazione di inserimento.

5.1.19 VARIAZIONI ANAGRAFICHE IN CORSO D’OPERA

5.1.19.1 SIMOG_VARIAZIONE_CO_001
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
<NOME CAMPO>: Assenza di valori riferiti al quadro economico.

Possibile Causa:
 Si è verificata una instabilità applicativa.

 Le operazioni eseguite da parte dell'utente non sono andate a buon f i n e

 L'integrità dei dati non risulta compromessa

Azione da intraprendere 1° Liv:

 Le operazioni eseguite da parte dell'utente non sono state completate.

 Non è presente una instabilità dei dati.

 Contattare il Supporto di 2° livello.

Azione da intraprendere 2° Liv:

 Verificare il tracciato del LOG individuando il codice di errore

o Contattare il Supporto di 3° livello
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5.1.20 VARIAZIONE STAZIONE APPALTANTE

5.1.20.1 SIMOG_VALIDAZIONE_068
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Il codice fiscale dell'Amministrazione non è valido.

Possibile Causa:
L’utente ha inserito un valore non valido per il campo codice fiscale

amministrazione.

Azione da intraprendere 1° Liv:

Suggerire la verifica del dato inserito.

5.1.21 CALCOLO CONTRIBUTO

5.1.21.1 SIMOG_CONTRIBUTO_001
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Calcolo contributo: Errore inatteso [<descrizione errore>]

Possibile Causa:
 Si è verificata una instabilità applicativa.

 Le operazioni eseguite da parte dell'utente non sono andate a buon f i n e

 L'integrità dei dati non risulta compromessa

Azione da intraprendere 1° Liv:

 Le operazioni eseguite da parte dell'utente non sono state completate.

 Non è presente una instabilità dei dati.

 Contattare il Supporto di 2° livello.

Azione da intraprendere 2° Liv:

 Verificare il tracciato del LOG individuando il codice di errore

o Contattare il Supporto di 3° livello

5.1.22 GESTIONE ALLEGATI

5.1.22.1 SIMOG_ALLEGATI_001
Tipo Avviso:
ERRORE
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Messaggio:
Errore imprevisto durante il reperimento dell’allegato

Possibile Causa:
 Si è verificata una instabilità applicativa.

 Le operazioni eseguite da parte dell'utente non sono andate a buon f i n e

 L'integrità dei dati non risulta compromessa

Azione da intraprendere 1° Liv:

 Le operazioni eseguite da parte dell'utente non sono state completate.

 Non è presente una instabilità dei dati.

 Contattare il Supporto di 2° livello.

Azione da intraprendere 2° Liv:

 Verificare il tracciato del LOG individuando il codice di errore

o Contattare il Supporto di 3° livello

5.1.23 LOADERAPPALTO

5.1.23.1 LOADER_APPALTO_001
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
E’ presente più di una scheda

Possibile Causa:
Nella busta di trasferimento dati sono state indicate più schede per lo

stesso CIG

Azione da intraprendere:
E’ consentita la trasmissione della sola scheda “Dati Comuni” e di una scheda
aggiuntiva, omettere le schede in eccesso

5.1.23.2 LOADER_APPALTO_002
Tipo Avviso:
ERRORE
Messaggio:
Utente non autorizzato ad agire sull'appalto di cui sono stati trasmessi i   dati

Possibile Causa:
Si è aperta una sessione con una utenza che non ha la competenza per

trasmetterei dati per il CIG indicato

Azione da intraprendere:
Verificare l’utenza, o il CIG trasmesso
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5.1.23.3 LOADER_APPALTO_003
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:
Parametri di input non corretti

Possibile Causa:
Sono stati indicati parametri di input non corretti

Azione da intraprendere:
Verificare i valori dei parametri trasmessi

5.1.23.4 LOADER_APPALTO_004
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:

Non è presente alcuna scheda

Possibile Causa:
Nella busta di trasmissione non sono presenti né schede, né sezioni per la

variazione stazione appaltante o eliminazione di schede.

Azione da intraprendere:
Verificare il contenuto della busta di trasmissione

5.1.24 Interazione con sistema AVCPass

5.1.24.1 SIMOG_AVCPASS_001
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:

ATTENZIONE: la gara è attualmente gestita dal sistema AVCPass, non sono consentite
operazioni di modifica dei dati.

Possibile Causa:
La gara è sotto il controllo del sistema AVCPass e non sono possibili

operazioni che modificano i dati nel sistema SIMOG.

Azione da intraprendere:
Richiamare la funzione di modifica quando il sistema AVCPass ha rilasciato il

controllo sulla gara.
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5.1.25 Interazione con servizi esterni

5.1.25.1 SIMOG_SERVIZI_001
Tipo Avviso:
ERRORE

Messaggio:

Servizio DIPE-CUP Errore restituito: <codice errore>

Possibile Causa:
Il servizio esterno ha restituito il codice di errore indicato, l’azione richiesta
non è stata completata con successo

Azione da intraprendere:
Notificare al servizio assistenza tecnica il codice restituito dal servizio

esterno.


