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1 Definizioni, acronimi e riferimenti 

1.1 Dati del documento 
Codice del 
Progetto/Servizio 

SpecificheWebServices  

Versione documento 1.4 
Versione servizio 
Simog 

3.04.4 

Data creazione 
documento 

22 09 2017 
Data ultimo 
aggiornamento  

22 10 2019 

Tabella 1 – Dati del documento 
 

1.2 Storia delle modifiche 

Versione Data Descrizione delle modifiche 
Vr. Servizio 

Simog 
 22/09/2017 Prima stesura  3.03.5.8 

 22/02/2018 Aggiornamento sezione Variante e Aggiudicatario 3.04.0 

 24/09/2018 Inserimento flusso interoperabilità 3.04.1 

1.0 16/01/2019 Aggiornamento struttura dati gara e dati lotto 3.04.2 

1.1 
12/03/2019 

Aggiornamento struttura dati gara e dati lotto 

Nuovi servizi loginRPNT e presaInCaricoGaraDelegata 

3.04.3 

1.2 

10/07/2019 

L’attributo 
“DURATA_ACCQUADRO_CONVENZIONE” nella 
struttura dati gara è stato rinominato 
“DURATA_ACCQUADRO_CONVENZIONE_GARA” 

Il servizio presaInCaricoGaraDelagata non è disponibile in 
Simog 3.04.3 

3.04.3 

1.3 

25/09/2019 

Aggiornamento struttura dati gara e dati lotto 

Nuova struttura IniziativaType 

Nuovo servizio consultaIniziativa 

Attivazione del servizio presaInCaricoGaraDelegata 

3.04.4 
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1.4 

22/10/2019 

Gli attributi FLAG_NO_ADESIONE e 
FLAG_SA_NON_CLASSIFICATA sono stati rimossi 
dalla struttura dati GaraType e spostati nella struttura 
LottoType. 

L’attributo FLAG_NO_ADESIONE è rinominato in 
FLAG_NO_ADESIONE_INIZIATIVA 

3.04.4 

1.5 
05/03/2020 

Aggiunta nota relativa all’attributo MOTIVO_RICH_CIG 
in struttura dati gara 

3.04.4 

Tabella 2 – Storia delle modifiche 
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1.3 Definizioni e acronimi 
Termine/Acronimo Descrizione 

AVCP 

Autorità per la Vigilanza Contratti Pubblici 

Organo collegiale che vigila sul rispetto delle regole che disciplinano la 
materia dei contratti pubblici, dotata di indipendenza funzionale, di 
giudizio, di valutazione e di autonomia organizzativa. 

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione 

Autorità Si riferisce all’ANAC 

UAFI Ufficio Analisi Flussi Informativi 

UPSI 
Ufficio Progettazione e sviluppo, Servizi Informatici e Gestione del 
Portale dell’ANAC. 

UESI Ufficio Esercizio Sistemi 

BDNCP 

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici 

Anagrafe unica dei contratti pubblici. È la banca dati di riferimento di 
ANAC per utenze e soggetti rappresentati. 

Portale Internet 
Portale Internet 

Punto di erogazione dei servizi web per gli utenti esterni ANAC 

Servizi ANAC 

Servizi ANAC 

Nucleo centralizzato di servizi che contengono la logica di Business 
dell’Autorità.  

Tabella 3 - Definizioni e acronimi 
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1.4 Contesto normativo 
Codice 
riferimento 

Riferimento normativo Descrizione 

RIF.NORM.01 D. Lgs 50/2016 
Codice dei contratti pubblici 

Tabella 4 - Contesto normativo 

1.5 Riferimenti interni 
Codice 
riferimento 

Descrizione del documento Versione 

RIF.INT.001 

Modelli per il Monitoraggio del ciclo di vita dei contratti pubblici  

di Lavori, Servizi e Forniture in settori ordinari e speciali 

‘ANAC-MOD_DATI_V3.04.2.doc’ 

3.04.2 

RIF.INT.002 

Comunicato del presidente 

Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo 
del 29/12/2011 n. 229 -  Nuove modalità operative di invio dei 
dati - Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) 

09/05/2014 

Tabella 5 - Riferimenti interni 

1.6 Riferimenti esterni 
 

Codice 
riferimento 

Codice Descrizione 

RIF.EXT.001   

Tabella 6 - Riferimenti esterni 
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2 Obiettivo del documento 
Lo scopo del presente documento è indicare in modo dettagliato l’architettura e le modalità di fruizione 
dei Servizi Web forniti dal sistema SIMOG. 

Nell’ambito della Cooperazione applicativa nella pubblica Amministrazione è stato deciso di consentire 
l’accesso al servizio di trasmissione dei dati, dalla fase di acquisizione dell’identificativo gara fino alla 
relativa pubblicazione, tramite Web Services da parte degli utenti autorizzati. 

I Web Services esposti dal sistema SIMOG consentono la fruizione di alcune funzionalità disponibili 
nella modalità interattiva utilizzando l’interfaccia Web. Le modalità di accesso, i controlli eseguiti ed i 
dati accettati e restituiti sono coerenti con la suddetta modalità interattiva.  

In appendice sono riportati i messaggi di errore e le strutture dati relative. 
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3 Descrizione del servizio 
Le funzionalità fruibili attraverso i Web Services sono: 

Operation Versione Descrizione 

login WS PDD Autenticazione e inizio sessione 

inserisciGara WS PDD Inserimento nuova Gara 

modificaGara WS PDD Modifica di una gara esistente in SIMOG 

perfezionaGara WS PDD Perfezionamento di una gara esistente 

cancellaGara WS PDD Annullamento di una gara esistente 

inserisciLotto WS PDD Aggiunta di un nuovo lotto ad una gara esistente in SIMOG 

modificaLotto WS PDD Modifica di un lotto esistente in SIMOG 

perfezionaLotto WS PDD Perfezionamento di un lotto esistente 

cancellaLotto WS PDD Annullamento di un lotto esistente 

consultaGara WS PDD Consultazione dati Gara/Lotto/Schede aggiuntive 

consultaNumeroGa
ra PDD Consultazione elenco CIG appartenenti alla gara 

pubblica WS PDD Perfezionamento gara/lotti e pubblicazione bando 

inviaRequisiti WS PDD Trasmissione dei requisiti previsti per la gara 

presaInCarico WS PDD Comunicazione di modifica RUP per la gara o le schede aggiuntive 

integraCUP WS PDD Trasmissione dei dati CUP e tipologie appalto per il pregresso 

integraDL133 WS PDD Integrazione flag “Estrema urge nza ex art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/2014” 

loaderAppalto PDD Trasmissione sincrona delle schede aggiuntive 

chiudiSessione WS PDD Chiusura della sessione in uso 

 

Tutte le operazioni sono consentite solo tramite autenticazione da parte del sistema centralizzato di 
accesso (anagrafe) fornito da ANAC. Inoltre le funzionalità utilizzabili dipendono dal profilo utilizzato 
in fase di richiesta del servizio. 
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3.1 Architettura Generale 
I Servizi Web sono fruibili tramite connessione ai seguenti indirizzi: 

AMBIENTE VERSIONE ENDPOINT 

ESERCIZIO No PDD https://ws.anticorruzione.it/SimogWSPDD/services/SimogWSPDD 
https://ws.anticorruzione.it/SimogWSPDD/services/LoaderAppaltoWS 

COLLAUDO 
 

No PDD https://wstest.anticorruzione.it/COLL/SimogWSPDD/services/SimogWSPDD 
https://wstest.anticorruzione.it/COLL/SimogWSPDD/services/LoaderAppaltoWS 
 

ESERCIZIO PDD No SPC 
https://ws.anticorruzione.it:444/SimogWSPDD/services/SimogWSPDD 
https://ws.anticorruzione.it:444/SimogWSPDD/services/LoaderAppaltoWS 
 
SPC 
https://avcp.spcoop.gov.it:444/openspcoop/PA/AVCP/SimogWSPDD 
https://avcp.spcoop.gov.it:444/SimogWSPDD/services/LoaderAppaltoWS 
 

COLLAUDO PDD 
(No SPC) 

https://wstest. anticorruzione.it/openspcoop/PA/AVCP/COLL/SimogWSPDD 
http://wstest.anticorruzione.it/openspcoop/PA/AVCP/COLL/LoaderAppalto 
N.B. LoaderAppalto è su http e non https  

La versione PDD accetta e restituisce i dati strutturati, inoltre è prevista anche l’autenticazione tra client 
e server attraverso scambio di certificati. 

Per le nuove attivazioni, è prevista esclusivamente la versione PDD, anche per utenti al di fuori della 
Porta di Dominio. 
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3.2 Specifiche di dettaglio 
ATTENZIONE: l’effettiva fruibilità delle funzioni dipende dal profilo con cui ci si autentica e dalla 
situazione della gara interessata, il sistema AVCPass potrebbe impedire alcune funzioni di aggiornamento 
dei dati se la gara è sotto il suo controllo. 



 
 

 
 
 

 

  
Codice documento 

[Simog_SpecificheWebServicesPDD] 

Versione documento 

1.5 del 05.03.2020 

Stato 

Approvato 

Classificazione 

Uso Esterno 

Pagina 

15 di 
118 

 
 

3.2.1 Flusso d’interoperabilità 
 

 

Il diagramma precedente rappresenta la sequenza standard per la chiamata di un operation di business di 
SimogWSPDD.  
Per l’uso dei ogni operation di business è necessario effettuare preventivamente l’autenticazione 
attraverso l’operation “login”. Il login restituisce l’insieme di collaborazioni, l’identificativo della sessione 
per le chiamate ai servizi di business. Al termine dell’uso dei servizi di business si consiglia la chiusura 
della sessione con l’operation “chiudiSessione”. 
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3.2.2 Restituzione dei dati CUP validati tramite archivio DIPE 
Dalla versione 3.03.1.2, nella risposta dell’operazione è aggiunto l’elemento complesso CUPLOTTO, che 
contiene i dati restituiti dall’archivio dell’ente che emette i codici CUP . 
Nelle operazioni di inserimento lotto, modifica lotto, pubblicazione gara, per le gare che rientrano nelle 
fattispecie indicate nel Comunicato del presidente (RIF.INT.002), è previsto che le suddette operazioni 
richiedano l’esplicita conferma dei dati restituiti dai servizi di validazione del DIPE. 
A questo indirizzo è possibile consultare l’atto: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=e11c48000a778
0a5013c67be22278024 
 
E’ consentito l’invio, nella richiesta propria dell’operazione, della conferma esplicita dei dati CUP alla 
prima invocazione (vedi sezione “Struttura Dati Lotto”, elemento CUPLOTTO), ma tale conferma non 
sarà accettata in caso che i CUP indicati non siano stati validati attraverso gli archivi del DIPE. 
L’esplicita conferma dei dati deve essere data dall’utente che deve essere messo in grado di leggere i dati 
nel sistema proprietario, e quindi operare la conferma o modificare i codici CUP indicati, è sua diretta 
responsabilità la conferma di dati non congruenti. 
Quindi il flusso tipico delle operazioni che richiedono conferma esplicita dei dati DIPE, sarà 

 Invio richiesta, con eventuale conferma immediata 
 Il sistema valida i dati 

 Se i dati sono OK e c’è la conferma, l’operazione viene conclusa 
 Se i dati non sono OK, l’operazione viene annullata e sono restituiti i dati DIPE 
 Se i dati sono OK ma non c’è la conferma, l’operazione viene annullata e si invita 

tramite apposito messaggio ad inviare la conferma esplicita. 

Struttura CUPLOTTO per la restituzione dei dati DIPE 

Attributo Richiesto Note 

CIG NO Cig per i quale sono indicati i codici CUP, è indicato sempre 
per l’operazione di pubblicazione gara, dove a fronte di più 
lotti sono indicati diversi codici CUP 

CODICICUP SI Array di elementi di tipo “CodiciCup” contenente i dati 
restituiti dai servizi DIPE, è una struttura utilizzata anche per 
l’invio dei dati e nell’operazione di consulta Gara, quindi 
contiene tutti gli attributi comuni alle informazioni trattate 

CUP SI Codice CUP 

DATI_DIPE NO Dati restituiti dai servizi DIPE, attualmente viene restituita la 
denominazione dell’amministrazione che ha richiesto il CUP e 
la descrizione breve indicata in sede di richiesta del CUP 
attraverso il sistema CUP (http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb), 
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separati da “ – “ 

ID_RICHIESTA NO Uso interno 

OK_UTENTE SI Flag SI/NO per indicare in fase di richiesta la conferma 
esplicita da parte dell’utente 

VALIDO SI Flag SI/NO che indica se il CUP indicato è presente negli 
archivi DIPE e risulta valido 
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3.2.3 Autenticazione ed inizio sessione (login) 
Il servizio di login deve essere richiamato all’inizio di una sessione di fruizione dei Servizi Web, in modo 
da identificare il richiedente, validarne le credenziali, controllarne e restituire il profilo, ed infine assegnare 
un identificativo di sessione, o ticket, che deve essere utilizzato in tutte le successive richieste. 
 
La richiesta del servizio Login è così composta: 

Campo Tipo Descrizione 

login String Codice fiscale utente 
password String Password utente 

 
La risposta del servizio Login è così composta: 

Campo Tipo Descrizione 

error String Messaggio eventuale errore 
success Boolean true se operazione eseguita correttamente 
coll Lista di COLLABORAZIONI  
Ticket1  String ID sessione attribuito 

 
L’elemento “coll” è una lista di elementi di tipo “COLLABORAZIONI” strutturati nel modo seguente: 

NOME TIPO Descrizione Note 

AZIENDA_CODICEFISCALE String codice fiscale amministrazione  

AZIENDA_DENOMINAZIONE String denominazione 

amministrazione 
 

IDOSSERVATORIO String Identificativo dell’osservatorio  

INDEX2  String indice della collaborazione  

UFFICIO_DENOMINAZIONE String denominazione stazione 

appaltante 
 

UFFICIO_ID String GUID stazione appaltante  

UFFICIO_PROFILO3  String codice profilo  

                                                             
1 Identificativo da indicare nel richiamo degli altri servizi, accessibili dopo il login. La sessione resta attiva per 5 minuti, 
trascorso tale tempo è necessario autenticarsi nuovamente. Ad ogni richiesta di operazioni la scadenza della sessione viene 
reimpostata all’intervallo di 5 minuti 
2 questo indice dovrà essere utilizzato per comunicare agli altri servizi la stazione appaltante di riferimento da usare nelle 
operazioni richieste 
3 Vedere la tabella “Autorizzazioni Ruolo/ Servizio” per i valori possibili 
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Di seguito un esempio di template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di login: 

 

Di seguito un esempio di risposta del servizio: 
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3.2.4 Autenticazione ed inizio sessione (loginRPNT) per i responsabili 
delle piattaforme di negoziazione telematica 

Equivalente al servizio di login ma riservato agli utenti con profilo RPNT. 
Eseguire l’autenticazione mediante questo servizio consente di poter eseguire le successive operazioni 
per conto del RUP indicando nella richiesta. 
 
La richiesta del servizio è così composta: 

Campo Tipo Descrizione 

login String Codice fiscale utente RPNT 
password String Password utente RPNT 
cfrup String Codice fiscal utente RUP 

 
La risposta del servizio Login è così composta: 

Campo Tipo Descrizione 

error String Messaggio eventuale errore 
success Boolean true se operazione eseguita correttamente 
coll Lista di COLLABORAZIONI  
Ticket4  String ID sessione attribuito 

 
L’elemento “coll” è una lista di elementi di tipo “COLLABORAZIONI” strutturati nel modo seguente: 

NOME TIPO Descrizione Note 

AZIENDA_CODICEFISCALE String codice fiscale amministrazione  

AZIENDA_DENOMINAZIONE String denominazione 

amministrazione 
 

IDOSSERVATORIO String Identificativo dell’osservatorio  

INDEX5  String indice della collaborazione  

UFFICIO_DENOMINAZIONE String denominazione stazione 

appaltante 
 

UFFICIO_ID String GUID stazione appaltante  

                                                             
4 Identificativo da indicare nel richiamo degli altri servizi, accessibili dopo il login. La sessione resta attiva per 5 minuti, 
trascorso tale tempo è necessario autenticarsi nuovamente. Ad ogni richiesta di operazioni la scadenza della sessione viene 
reimpostata all’intervallo di 5 minuti 
5 questo indice dovrà essere utilizzato per comunicare agli altri servizi la stazione appaltante di riferimento da usare nelle 
operazioni richieste 
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UFFICIO_PROFILO6  String codice profilo  

  

                                                             
6 Vedere la tabella “Autorizzazioni Ruolo/ Servizio” per i valori possibili 
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3.2.5 Aggiunta di una nuova Gara 
La richiesta del servizio inserisciGara è cosi composta: 
 

Campo Tipo Descrizione 

ticket String Rappresenta l’identificativo della sessione 
restituito dal servizio di login 

indexCollaborazione String Rappresenta l’indice della collaborazione con la 
quale l’utente vuole operare scelta tra quelle 
previste dal suo profilo. Se dal risultato del login 
non viene restituito va impostato a ‐1 

datiGara GaraType Vedere il paragrafo linkato per la descrizione 
del formato 

 

Il servizio consente l’inserimento di una nuova gara. 

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login ”), 
l’indice della collaborazione da utilizzare (indica la coppia amministrazione/stazione appaltante da 
associare alla gara), e una struttura dati di tipo “GaraType” contenente le informazioni da inserire per la 
gara.  

In caso di avvenuto salvataggio, il servizio restituisce l’identificativo SIMOG della gara che deve essere 
utilizzato per le successive operazioni richieste per la gara creata. 

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito 
la creazione della gara. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni. 

La struttura del messaggio di ritorno è la seguente: 

 

  

Campo Tipo Descrizione 

error String Messaggio eventuale errore 
success Boolean true se operazione eseguita correttamente 
Id gara String Numero della Gara creata 
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Di seguito un esempio di template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di inserimento nuova 
gara: 
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Di seguito un esempio di risposta del servizio: 

 

3.2.6 Modifica di una gara esistente 
 
La richiesta del servizio modificaGara è cosi composta: 
 

Campo Tipo Descrizione 

ticket String Rappresenta l’identificativo della sessione 
restituito dal servizio di login 

index String Rappresenta l’indice della collaborazione con la 
quale l’utente vuole operare scelta tra quelle 
previste dal suo profilo. Se dal risultato del login 
non viene restituito va impostato a ‐1 

Id gara String Numero della gara 

dati gara GaraType Vedere i paragrafi successivi per la descrizione 
del formato 

 
 
Il servizio consente la modifica di una gara, la gara per essere modificabile non deve essere stata inviata 
al sistema Riscossione (in questo caso la data comunicazione è valorizzata) e non deve avere lotti 
associati per i quali sono state inserite schede aggiuntive. 
In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login”), 
l’indice della collaborazione da utilizzare (indica la coppia amministrazione/stazione appaltante da 
associare alla gara), il numero SIMOG che identifica la gara, e un file XML, in formato stringa, 
contenente le informazioni da modificare. 
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Il ritorno del servizio modificaGara è cosi composto: 
Campo Tipo Descrizione 

error String Messaggio eventuale errore 
success Boolean true se operazione eseguita correttamente 
messaggio String Messaggio in caso di esito positivo 

 

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno 
impedito la modifica della gara. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal 
carattere di “a capo”. 

Di seguito un esempio di template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di modifica di una 
gara esistente: 
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Di seguito un esempio di risposta: 
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3.2.7 Perfezionamento di una Gara esistente 
ATTENZIONE: il servizio non è più disponibile, consultare il capitolo “Nuova logica di pubblicazione 
gara” per le nuove modalità di trasmissione 
 
Il servizio consente il perfezionamento di una gara, consentendo il successivo inserimento di lotti 
associati alla gara stessa. In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato 
dal servizio “login”), l’indice della collaborazion e da utilizzare (indica la coppia 
amministrazione/stazione appaltante da associare alla gara), il numero SIMOG che identifica la gara. 
 
In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno 
impedito il perfezionamento della gara. Nel campo “ error” è presente l’elenco delle segnalazioni, 
separato dal carattere di “a capo”. 
 

3.2.8 Cancellazione di una Gara 
 
La richiesta del servizio cancellaGara è cosi composta: 

Campo Tipo Descrizione 

ticket String Rappresenta l’identificativo della sessione 
restituito dal servizio di login 

indexCollaborazione String Rappresenta l’indice della collaborazione con la 
quale l’utente vuole operare scelta tra quelle 
previste dal suo profilo. Se dal risultato del login 
non viene restituito va impostato a ‐1 

id gara String Numero della gara 
Id_motivazione String Identificativo motivazione della cancellazione 
note_canc String Eventuali note descrittive 

Il servizio consente la cancellazione di una gara esistente, la gara per essere cancellabile non deve essere 
stata inviata al sistema Riscossione (in questo caso la data comunicazione è valorizzata) e non deve avere 
lotti associati non cancellati. In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato 
dal servizio “login”), l’indice della collaborazione da utilizzare, il numero SIMOG che identifica la gara, 
l’identificativo relativo alla motivazione della cancellazione, eventuali note descrittive. 
 
Il ritorno del servizio cancellaGara è cosi composto: 

Campo Tipo Descrizione 

error String Messaggio eventuale errore 
success Boolean true se operazione eseguita correttamente 
messaggio String Messaggio in caso di esito positivo 
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In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito 
la cancellazione della gara. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separa to dal carattere 
di “a capo”. 
Di seguito un esempio di template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di cancellazione di una 
gara: 
 
Di seguito un esempio di risposta: 
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3.2.9 Aggiunta di un nuovo lotto 
    

La richiesta del servizio inserisciLotto è così composta: 
 

Campo Tipo Descrizione 

ticket String Rappresenta l’identificativo della sessione 
restituito dal servizio di login 

indexCollaborazione String Rappresenta l’indice della collaborazione con la 
quale l’utente vuole operare scelta tra quelle 
previste dal suo profilo. Se dal risultato del login 
non viene restituito va impostato a ‐1 

datiLotto LottoType Vedere il paragrafo linkato per la descrizione 
del formato 

id gara String Numero della gara 
 
 

Tramite questo servizio è possibile l’aggiunta di ulteriori lotti ad una gara preesistente.  
 
In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login”), 
l’indice della collaborazione da utilizzare, il numero SIMOG che identifica la gara, la struttura di tipo 
“LottoType” che contiene le informazioni da utilizzare per la creazione del lotto. 
 

Il ritorno de inserisciLotto è così composto: 
Campo Tipo Descrizione 

error String Messaggio eventuale errore 
success Boolean true se operazione eseguita correttamente 
cig Complex Type  

 
In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno 
impedito l’inserimento del lotto. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni. 
Di seguito un paio di esempi di template utilizzabili in SoapUI per richiamare il servizio di inserimento 
lotto (il primo senza codice CUP e il secondo con codice CUP): 
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Di seguito un esempio di conferma di avvenuto rilascio del CIG: 
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3.2.10 Modifica di un lotto esistente 
La richiesta del servizio modificaLotto è così composta: 
 

Campo Tipo Descrizione 

ticket String Rappresenta l’identificativo della sessione 
restituito dal servizio di login 

indexCollaborazione String Rappresenta l’indice della collaborazione con la 
quale l’utente vuole operare scelta tra quelle 
previste dal suo profilo. Se dal risultato del login 
non viene restituito va impostato a ‐1 

datiLotto LottoType Vedere il paragrafo linkato per la descrizione 
del formato 

cig String CIG nel formato alfanumerico 
 
Il servizio consente la modifica delle informazioni per un lotto, identificato da un CIG. 
In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login”), 
l’indice della collaborazione da utilizzare, il CIG che identifica il lotto, la struttura di tipo “LottoType” 
che contiene le informazioni da utilizzare per la modifica. 
Il lotto è modificabile se non sono presenti schede aggiuntive associate e se non è stato inviato al 
sistema Riscossione (data comunicazione valorizzata). 
 

Il ritorno del servizio modificaLotto è cosi composto: 
Campo Tipo Descrizione 

error String Messaggio eventuale errore 
success Boolean true se operazione eseguita correttamente 
messaggio String Messaggio in caso di esito positivo 

 

 
In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno 
impedito la modifica. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni. 
 
Di seguito un esempio di template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di modifica lotto: 
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Di seguito un esempio di risposta: 
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3.2.11Perfezionamento di un lotto 
 
ATTENZIONE: a partire da questa versione la funzionalità di perfezionamento lotto è stata inclusa nel 
nuovo servizio “pubblicaBando”, il servizio rimane attivo per compatibilità, ma non dovrebbe essere 
utilizzato per perfezionare lotti che prevedono la pubblicazione del bando di gara sul sito AVCP, 
utilizzare il nuovo servizio di pubblicazione del bando per perfezionare tutti i lotti appartenenti ad una 
gara e garantire la corretta trasmissione delle informazioni al portale di consultazione bandi. 
 
 
ATTENZIONE: il servizio non è più disponibile, consultare il capitolo “Nuova logica di pubblicazione 
gara” per le nuove modalità di trasmissione 
 
Questo servizio attribuisce le date di pubblicazione e scadenza pagamenti al lotto identificato dal CIG 
passato, effettuando così il perfezionamento dello stesso. 
 
In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login ”), 
l’indice della collaborazione da utilizzare, il CIG che identifica il lotto, le date di pubblicazione e 
scadenza pagamenti. 
 
In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno 
impedito il perfezionamento. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal 
carattere di “a capo”. 
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3.2.12 Cancellazione di un lotto esistente 
La richiesta del servizio cancellaLotto è cosi composta: 

Campo Tipo Descrizione 

ticket String Rappresenta l’identificativo della sessione 
restituito dal servizio di login 

indexCollaborazione String Rappresenta l’indice della collaborazione con la 
quale l’utente vuole operare scelta tra quelle 
previste dal suo profilo. Se dal risultato del login 
non viene restituito va impostato a ‐1 

cig String CIG nel formato alfanumerico 
id_motivazione String Identificativo motivazione della cancellazione 
note_canc String Eventuali note descrittive 

 

 

Il servizio consente la cancellazione di un lotto esistente, il lotto per essere cancellabile non deve essere 
stato inviato al sistema Riscossione (in questo caso la data comunicazione è valorizzata) e non deve 
avere schede aggiuntive associate. 

In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login”), 
l’indice della collaborazione da utilizzare, il CIG che identifica il lotto, l’identificativo relativo alla 
motivazione della cancellazione, eventuali note descrittive. 

Il ritorno del servizio cancellaLotto è cosi composto: 

Campo Tipo Descrizione 

error String Messaggio eventuale errore 
success Boolean true se operazione eseguita correttamente 
messaggio String Messaggio in caso di esito positivo 

 

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno 
impedito la cancellazione. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal 
carattere di “a capo”. 

Di seguito un esempio di template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di cancellazione 
lotto: 
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Di seguito un esempio di risposta: 
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3.2.13 Consultazione dati Gara 
La richiesta del servizio consultaGara è cosi composta: 
 

Campo Tipo Descrizione 

ticket String Rappresenta l’identificativo della sessione 
restituito dal servizio di login 

cig String CIG 
schede String Usi futuri 

 

 

 
Il servizio restituisce tutti i dati relativi alle schede presenti per il CIG indicato. 
 
In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login”), il 
CIG che identifica il lotto da consultare, un valore di riferimento alla versione nel parametro “schede”. 
Per la correlazione tra versione di riferimento e dati restituiti consultare il manuale “Modifiche XSD”. 
 
Il ritorno del servizio consultaGara è cosi composto: 

Campo Tipo Descrizione 

error String Messaggio eventuale errore 
success Boolean true se operazione eseguita correttamente 
garaXML SchedaType Vedere i paragrafi successivi per la descrizione 

del formato 
 

Le informazioni sono restituite in un campo di tipo “SchedaType”. 
 
In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno 
impedito la consultazione. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal 
carattere di “a capo”. 
ATTENZIONE: a partire dalla versione 3.02.8 l’operazione di consultazione gara restituisce 
informazioni ulteriori. Per attivare questa modalità occorre impostare il parametro “schede” con un 
valore uguale o superiore a “3.02.8.0”. Di seguito le nuove informa zioni restituite: 
 
sono restituite le schede aggiuntive presenti, ma in stato di lavorazione (in precedenza restituiva solo le 
schede confermate), è stato aggiunto un attributo (ID_STATO_SCHEDA) nelle strutture di ogni 
scheda per consentire di rilevare lo stato (1-in lavorazione, 2-confermata). 
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· È restituita per le schede “Dati Comuni” e “Aggiudicazione” la fonte che ha trasmesso la 
scheda, il nuovo attributo (ORIGINE_SCHEDA) indica la fonte secondo la codifica elencata nel tipo 
“OrigineSchedaType” 
 
<xsd:simpleType name="OrigineSchedaType"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
     <xsd:maxLength value="1"/> 
     <xsd:enumeration value="0" /> <!-- non definita --> 
     <xsd:enumeration value="1" /> <!-- Simog Web --> 
     <xsd:enumeration value="2" /> <!-- Simog MassLoader --> 
     <xsd:enumeration value="3" /> <!-- Simog LoaderAppalto -->  
     <xsd:enumeration value="4" /> <!-- Sistema AVCPass --> 
  </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 
Per la scheda Lotto viene restituito lo stato del sistema AVCPASS, indicante che il CIG è in gestione da 
parte del sistema AVCPASS e non sono consentite modifiche in SIMOG, la codifica si ottiene 
scaricando il file “ListTypes”: 
 
accedere al seguente indirizzo internet per scaricare il file aggiornato ai valori attualmente presenti nel 
sistema SIMOG 
 
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/ListTypes (aggiungere all’indirizzo “?all=si” per 
ottenere an che i codici annullati) 
 
Ulteriori informazioni presenti dalla versione 3.03.0 
 
Nella sezione “Lotto” sono restituiti i seguenti at tributi, se l’invocazione viene effettuata impostando il 
parametro “schede” con un valore uguale o superiore a “3.03.0.0”: 
 
<xsd:attribute name="DATA_SCADENZA_RICHIESTA_INVITO" type="simog:DbDateType" use="optional" /> 
<xsd:attribute name="DATA_LETTERA_INVITO" type="simog:DbDateType" use="optional" /> 
 
Ulteriori informazioni presenti dalla versione 3.03.1 e 3.03.1.2 
 
Le informazioni aggiunte sono relative alle nuove strutture presenti per l’indicazione dei codici CUP 
associati ad una gara e alle tipologie di appalto per lavori, servizi, forniture. 
 
Per maggiori informazioni sulle ulteriori informazioni restituite dall’operazione di consultazione fare 
riferimento al documento “Modifiche XSD.pdf”. 
 

Di seguito un template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di consulta gara: 
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Di seguito un esempio di risposta: 

 
 

3.2.14 Consultazione elenco CIG e dati Gara 
La richiesta del servizio consultaNumeroGara è cosi composta: 
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Campo Tipo Descrizione 

ticket String Rappresenta l’identificativo della sessione 
restituito dal servizio di login 

Id_gara String Numero della gara 
schede String Usi futuri 

 
Il servizio, disponibile solo nella versione “PDD”, restituisce tutti i dati relativi alla gara e l’elenco dei 
CIG associati, anche se in stato “annullato”. Per la versione “WS” la funzione è assolta dal servizio 
“consultaGara” se si indica il numero gara invece del codice CIG. 
 
In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login”), il 
numero di Gara da consultare, un valore di riferimento alla versione nel parametro “schede”. Per la 
correlazione tra versione di riferimento e dati restituiti consultare il manuale “Modifiche XSD”. 
 

Il ritorno del servizio consultaNumeroGara è cosi composto: 

Campo Tipo Descrizione 

error String Messaggio eventuale errore 
success Boolean true se operazione eseguita correttamente 
schedaGaraCig SchedaGaraCig Vedere il paragrafo linkato per la descrizione 

del formato 
 
 
Le informazioni sono restituite in un campo di tipo “SchedaGaraCig” . 
 
In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito 
la consultazione. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a 
capo”. 
Di seguito un template di esempio utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio: 

 
Di seguito un esempio di risposta: 
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3.2.15 Pubblicazione Bando 
 
La richiesta del servizio Pubblica è cosi composta: 

Campo Tipo Descrizione 

ticket String Rappresenta l’identificativo della sessione 
restituito dal servizio di login 

indexCollaborazione String Rappresenta l’indice della collaborazione con la 
quale l’utente vuole operare scelta tra quelle 
previste dal suo profilo. Se dal risultato del login 
non viene restituito va impostato a ‐1 

cig String CIG oppure Numero di Gara 

dataPubblicazione String in formato AAAAMMGG 
dataScadenzaPag String in formato AAAAMMGG 
oraScadenza String In format HH:MM 
progCui String progr. Aggiudicazione per comunicazione, avviso 

di aggiudicazione o sua rettifica 
 datiPubblicazione PubblicazioneType Vedere i paragrafi successivi per la descrizione 
del formato 

tipoOperazione String (vedi tabella valori ammessi) 

allegato allegatoType  
dataScadenzaRichiestaInvito String in formato AAAAMMGG 
dataLetteraInvito String in formato AAAAMMGG 
CUPLOTTO CUPLOTTOType  
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Il Servizio consente il perfezionamento/pubblicazione di una Gara esistente e dei suoi lotti. 
 
In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login”), 
l’indice della collaborazione da utilizzare, le date di pubblicazione e scadenza pagamenti, il CIG che 
identifica un lotto oppure il Numero di Gara, la struttura di tipo “PubblicazioneType” che contiene l e 
informazioni da utilizzare per la creazione della pubblicazione. E’ possibile, ove necessario, la 
trasmissione di eventuali allegati, di tipo PDF e codificati secondo lo standard Base64. 
 
Se si valorizza il campo “CIG” con un CIG valido sa ranno comunque perfezionati tutti i lotti non 
precedentemente cancellato appartenenti alla gara di cui il CIG indicato fa parte. 
 
ATTENZIONE: il contenuto del campo “dati Pubblicazione”, per la versione WS dei servizi deve 
essere inviato all’interno di un tag “CDATA” per essere conforme alle limitazioni dell’attributo di tipo 
“Stringa”. Il contenuto deve essere conforme al tipo “PubblicazioneType”. In alternativa è possibile 
inviare il contenuto convertendo i caratteri speciali, riservati al formato XML, con la codifica HTML 
“&…;” 
 
Il ritorno del servizio Pubblica è cosi composto: 
 

Campo Tipo Descrizione 

error String Messaggio eventuale errore 
success Boolean true se operazione eseguita correttamente 
messaggio String Messaggio in caso di esito positivo 

 

 

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno 
impedito il perfezionamento/pubblicazione. Nel campo “error” è presente l’elenco delle 
segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”. 

 

TABELLA VALORI AMMESSI PER TIPO OPERAZIONE E TIPO DOCUMENTO 

Tipo Operazione 1 – Bando 
di gara   

2 – Avviso 
aggiudicazione 

3 – Lettere 
di invito 

5 – Rettifica 
bando/lettera/avviso 

6 – Rettifica 
avviso 

Tipo Documento      

1 – Bando di gara SI NO NO SI NO NO 

2 – Disciplinare SI NO NO SI NO NO 
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5 – Lettera di 
invito 

NO NO SI SI NO NO 

3 – Avviso 
aggiudicazione 

NO SI NO NO SI 

4 - Rettifica NO NO NO SI NO 

 

 

3.2.16 Gestione delle procedure ristrette 
ATTENZIONE: le specifiche indicate in questo capitolo saranno attive solo quando la relativa 
funzionalità sarà rilasciata nel sistema. 
 
La procedura di scelta contraente “ristretta” è identificata in SIMOG dal seguente codice: 
 

2 - Procedura ristretta 
 
le seguenti procedure di scelta del contraente sono assimilate alla procedura ristretta: 

13 - Procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice una gara 
25 - Procedura ristretta semplificata 

9 - Procedura negoziata previa pubblicazione 
 
Per consentire una corretta gestione del flusso di informazioni per le procedure “ristrette”, il sistema 
SIMOG è stato modificato per differenziare le due fasi tipiche di tali procedure: 
 
Fase 1 – pubblicazione del bando e invito presentar e le richieste di 
invito Fase 2 – Invio delle lettere di invito e accettazione offerte 
 
Nella prima fase il RUP procede alla pubblicazione inserendo obbligatoriamente la data di pubblicazione 
(riferita al bando) e la nuova informazione “data d i scadenza per la presentazione della richiesta di 
invito”. La data di scadenza per la presentazione d ella richiesta di invito deve essere successiva a quella 
di pubblicazione. 
 
Dopo questa prima fase di pubblicazione la gara/lotto, è presa in carico da AVCPass, che ne blocca gli 
aggiornamenti su SIMOG. 
 
Il RUP esegue le funzionalità di competenza nell’ambito di AVCPass. Al termine e fino al completamento 
della seconda fase di pubblicazione, mediante sblocco del semaforo, la gara/lotto sarà nuovamente 
disponibile per modifiche con SIMOG; 
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Resta a carico di AVCpass la corretta gestione dell’elenco dei partecipanti alla procedura e dell’elenco 
degli invitati. 
 
Nel caso di fase 1 deserta AVCpass potrà trasmetter e a Simog una scheda dati comuni per esito “deserta ”. 
 
Nella seconda fase di pubblicazione su Simog il RUP dovrà inserire obbligatoriamente la data della 
lettera di invito e la data di scadenza per la presentazione delle offerte. 
 
Dopo questa seconda fase di pubblicazione la gara/lotto è nuovamente presa in carico da AVCPass, che 
ne blocca gli aggiornamenti da parte di SIMOG, mediante la gestione del semaforo. Le informazioni sono 
ora visibili anche dal sistema Riscossione nell’ambito delle richieste di pagamento contributi da parte degli 
OE. 
 

Fa eccezione la procedura con codice 9, che può ess ere gestita con le stesse modalità delle procedure 
“ristrette”, ovvero in un’unica fase, seguendo il comportamento solito del sistema. 
 

La funzione di pubblicazione è in grado di determinare la corretta tipologia di gestione in base alle 
informazioni inviate, secondo il seguente schema: 

 

Procedura standard 
Tutti i lotti non impongono una procedura ristretta o negoziata 
Tutti i lotti non impongono una procedura ristretta ma almeno una negoziata 

 

Procedura ristretta (doppia fase) 
Tutti i lotti impongono una procedura ristretta 
Tutti i lotti impongono una procedura ristretta e almeno una procedura negoziata 

 

 
Procedura mista (standard e doppia fase) 

Tutti i lotti impongono una procedura negoziata  
 

 Combinazione Standard Ristretta Completa Incoerente 
      

 P X    
 R  X X  
 N X X X  
 P + R    X 
 P + N X    
 R + N  X X  
 P + R + N    X 

 
P : insieme di lotti in procedura non ristretta 
R : insieme di lotti in procedura ristretta 
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N : insieme di lotti in procedura negoziata 

 
Se la combinazione di procedure porta ad una situazione di incoerenza il sistema restituisce un 
messaggio che avvisa l’utente di modificare i codici di scelta contraente dei lotti, per riportarli a 
combinazioni omogenee. 

 

 
Modalità di invio delle informazioni 

 
Le informazioni da inviare seguono la logica pratica della tipologia di procedura individuata: 

 
Tipo Data Data richiesta Data lettera Data pres. Dati Allegati 
pubblicazione pubblicazione inviti invito offerte pubblicità ammessi 
Fase 1 ristretta SI SI NO NO SI Bando 

      Disciplinare 
Fase 2 ristretta NO* NO* SI SI SI Lettera invito 
Fase unica SI SI SI SI SI Bando 
ristretta      Disciplinare 

      Lettera invito 
Standard SI NO NO SI SI Bando 

      Disciplinare 

 
(*) Le date di riferimento per i controlli sono quelle trasmesse precedentemente nella fase 1 

 

Conferma dei codici CUP 

 
Dalla versione 3.0.3.1 è stata introdotta la possibilità di acquisire i codici CUP attribuiti ai lotto definiti 
per la gara. La validazione di tali informazioni è eseguita attraverso la consultazione di servizi esposti dal 
Ministero del Tesoro, che restituiscono, in caso di esistenza, alcune informazioni presenti nelle loro 
banche dati. 
 
Le informazioni restituite vanno proposte all’utente che le deve confermare esplicitamente, la conferma 
deve essere attuata prima (nelle operazioni di inserimento lotto o modifica lotto) o durante la fase di 
pubblicazione, che non può essere altrimenti conclusa con successo. 
 
Le operazioni di inserimento lotto, modifica lotto, pubblicazione gara restituiscono, nella strutta di 
seguito descritta, i dati forniti dai servizi DIPE.  
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La struttura va restituita richiamando di nuovo l’operazione indicata, settando a “S” il flag OK_UTENTE 
per segnalare l’esplicita conferma dei dati ricevuti. 
 
Nel caso in cui esistano codici CUP non validi (con presenza di errori formali o non presenti negli archivi 
del DIPE), l’operazione di pubblicazione non è consentita, anche in presenza di esplicita conferma per 
altri codici CUP eventualmente presenti. 
 

3.2.17 Invio dei requisiti 
Premessa 
 
Per requisito si intende il possesso, da parte dell’operatore economico, di una specificità regolamentata 
dalle norme vigenti o richiesta per un determinato appalto. Tale specificità può essere vincolante o meno 
per l’ammissione alla procedura di gara e deve essere comprovata dall’operatore economico attraverso 
la presentazione di documenti che ne attestino il possesso. 
 
Il requisito può essere “codificato”, in questo caso sarà sufficiente indicarne il codice identificati vo 
(enumeration), ovvero non codificato (codice 999), in tal caso potranno essere specificati gli attributi ed 
i documenti richiesti. 
 
Sia per i requisiti di tipo codificato che per quelli di tipo “non codificato” possono essere indicati gli 
estremi delle tipologie di documentazione necessaria alla comprova del documento. Tale 
documentazione viene reperita in modo automatico nel caso di requisiti codificati, per i requisiti non 
codificati è necessario che il RUP comunichi i contatti degli enti che devono rilasciare la 
documentazione. 
 
Possono essere definiti diversi requisiti per la gara, ed associarli separatamente ad ogni lotto. L’univocità 
del requisito è data da tutti gli attributi che lo caratterizzano, compresi i documenti associati con le 
proprie fonti, quindi due requisiti con attributi identici ma documenti diversi sono da considerarsi 
requisiti distinti e separatamente associabili ai lotti. I requisiti non associati ai lotti valgono per tutti i 
CIG appartenenti alla gara. 
 

 

3.2.17.1 Requisiti automatici di ordine generale 
I requisiti sono classificati secondo la seguente tipologia di uso: 
 

O Obbligatorio non modificabile 
OM Obbligatorio modificabile 
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AA Ad uso sistema Avvalimenti 
AR Ad uso sistema Riscossione 
F Facoltativo 

 
Le tipologie O, OM, AA sono automaticamente aggiunte nella sezione dei requisiti quando l’utente 
accede alla pagina di gestione dei requisiti, per memorizzare i requisiti è necessario che l’utente 
Confermi l’azione attraverso il pulsante “Conferma Requisiti”.  
La tipologia AR è automaticamente aggiunta nella sezione dei requisiti quando l’utente effettua la 
pubblicazione della gara, questi requisiti sono associati solo ai lotti per i quali è previsto il pagamento 
del contributo. 
Le operazioni ammesse per ogni tipologia di requisiti sono esposte nella seguente tabella. 
 

 0 OM AM AA F 

Modifica attributi requisito NO NO NO NO SI 

Cancellazione del requisito NO NO NO NO SI 

Selezione/Deselezione NO SI NO NO NO 

Aggiunta documenti al requisito NO NO NO NO SI 

Eliminazione elementi dal requisito NO NO NO NO SI 

Associazione ai lotti NO NO SI* NO SI 

Associazione alla gara SI SI NO SI SI 

 

* - Il requisito AR riguarda l’obbligatorietà della contribuzione. L’associazione ai lotti è fatta dal 
sistema sulla base dell’assoggettamento del lotto alla contribuzione obbligatoria 
 

I requisiti di tipo O, OM, AA, AR fanno parte dell’insieme dei requisiti definiti “codificati”, per i quali 
tutti i parametri, compreso il documento di comprova, sono prestabiliti a sistema. 

 
I requisiti di tipo F sono gestiti liberamente dall’utente. 

3.2.17.2 Obbligatorietà dell’acquisizione dei requisiti 
La normativa prevede una tolleranza sull’obbligatorietà di indicare i requisiti nella scheda gara. Le 
specifiche sono riassunte di seguito. 

 
Per appalti da Fino ad importo Obbligatorio dal Tollerato fino al Note 
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importo     
20.000.000,00 999.999.999.999.999,99 01/01/2013 30/06/2013 Solo appalti relativi a lavori 

    in settori ordinari 
40.000,00 999.999.999.999.999,99 01/03/2013 30/06/2013 Appalti di 

    lavori/servizi/forniture in 
    settori ordinari 

40.000,00 999.999.999.999.999,99 01/10/2013 31/12/2013 Ogni tipologia e settore 
 

 

3.2.17.3 Modalità di trasmissione 
 
 
La richiesta del servizio inviaRequisiti è cosi composta: 

Campo Tipo Descrizione 

ticket String Rappresenta l’identificativo della sessione 
restituito dal servizio di login 

indexCollaborazione String Rappresenta l’indice della collaborazione con la 
quale l’utente vuole operare scelta tra quelle 
previste dal suo profilo. Se dal risultato del login 
non viene restituito va impostato a ‐1 

Id_gara String Numero di Gara 

requisiti RequisitiWS Struttura che racchiude I requisiti da inviare per 
la gara. Consultare il paragrafo linkato per i 
dettagli della struttura 

 
Il servizio consente la trasmissione dei requisiti previsti per la gara. E’ consentita la trasmissione solo se 
la gara non è in stato “Cancellato”. Ogni trasmissione sostituisce i dati precedentemente presenti, per 
effettuare l’eliminazione completa dei requisiti precedentemente trasmessi, senza trasmetterne di nuovi, 
è sufficiente omettere la sezione dei requisiti nella trasmissione, esempio: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<simog:RequisitiWS 

xmlns:simog="xmlbeans.massload.simog.avlp.it" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

</simog:RequisitiWS> 

 

ATTENZIONE: i requisiti automatici di ordine generale saranno comunque associati alla gara. 
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In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login ”), 
l’indice della collaborazione da utilizzare (indica la coppia amministrazione/stazione appaltante da 
associare alla gara), il numero SIMOG che identifica la gara, e una struttura complessa di tipo 
“RequisitiWS” contenente le informazioni da trasmettere. 
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Il ritorno del servizio inviaRequisiti è cosi composto: 
 

Campo Tipo Descrizione 

error String Messaggio eventuale errore 
success Boolean true se operazione eseguita correttamente 
messaggio String Messaggio in caso di esito positivo 

 

 

In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito 
la modifica della gara. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di 
“a capo”. 

Di seguito un template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di invio dei requisiti: 

 

 

 
 
 



 
 

 
 
 

 

  
Codice documento 

[Simog_SpecificheWebServicesPDD] 

Versione documento 

1.5 del 05.03.2020 

Stato 

Approvato 

Classificazione 

Uso Esterno 

Pagina 

52 di 
118 

 
 

Di seguito un esempio di risposta: 

 

3.2.18 Chiusura sessione 
La richiesta del servizio chiudiSessione è così composta: 

Campo Tipo Descrizione 

ticket String Rappresenta l’identificativo della sessione 
restituito dal servizio di login 

 
Servizio che deve essere utilizzato per concludere una sessione in corso. A seguito della richiesta il ticket 
attribuito viene chiuso e non è più utilizzabile. Per fruire nuovamente dei servizi occorre richiamare il 
servizio di inizio sessione. 
Il ritorno del servizio chiudiSessione è così composto: 

Campo Tipo Descrizione 

error String Messaggio eventuale errore 
success Boolean true se operazione eseguita correttamente 
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3.2.19 Presa in carico 
L’operazione di presa in carico consiste nella comunicazione al sistema SIMOG del nuovo RUP che ha 
in gestione la gara o le schede aggiuntive, questa operazione si è resa necessaria per comunicare le 
variazioni intervenute durante il ciclo di vita dell’appalto. 
 
La richiesta del servizio presaInCarico è cosi composta: 

Campo Tipo Descrizione 

ticket String Rappresenta l’identificativo della sessione 
restituito dal servizio di login 

indexCollaborazione String Rappresenta l’indice della collaborazione con la 
quale l’utente vuole operare scelta tra quelle 
previste dal suo profilo. Se dal risultato del 
login non viene restituito va impostato a ‐1 

garaOcig String Numero della gara o del CIG 

estremiProvv String Estremi provvedimento di nomina 

flagDatiComuni String Flag per I dati comuni 

 

 
Il servizio consente la comunicazione del nuovo RUP che ha in gestione la gara o le schede aggiuntive 
(questa funzione era già disponibile su web). 
 
Per comunicare la nomina del RUP a livello di gara indicare nel parametro “garaOcig” il numero della 
gara, per comunicare invece il RUP per le schede aggiuntive di un dato lotto, valorizzare il parametro 
“garaOcig” con il CIG. 
 
La lunghezza del testo che descrive gli estremi del provvedimento di nomina non deve superare i 250 
caratteri. 
 
La trasmissione della nomina a livello di gara è possibile quando la gara non sia cancellata, mentre per le 
schede aggiuntive è consentita solo quando il CIG non è sotto il controllo del sistema AVCPass. 
 
Il ritorno del servizio presaInCarico è cosi composto: 

Campo Tipo Descrizione 

error String Messaggio eventuale errore 
success Boolean true se operazione eseguita correttamente 
messaggio String Il contenuto del messaggio restituito dal servizio 
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In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito 
la modifica del RUP. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di 
“a capo”. 
 

3.2.20 Presa in carico gara delegata 
Il servizio consente alle SA di poter prendere in carico le gare delegate ad altri soggetti 
 
La richiesta del servizio presaInCaricoGaraDelegata è cosi composta: 

Campo Tipo Descrizione 

ticket String Rappresenta l’identificativo della sessione 
restituito dal servizio di login 

indexCollaborazione String Rappresenta l’indice della collaborazione con la 
quale l’utente vuole operare scelta tra quelle 
previste dal suo profilo. Se dal risultato del 
login non viene restituito va impostato a ‐1 

gara String Numero della gara 

 

 
L’operazione di presa in carico di una gara delegata può essere effettuata solo nei seguenti casi: 

- in caso di delega di tipo “Solo aggiudicazione” oppure “Aggiudicazione e stipula del contratto”, 
per ogni CIG della gara ci deve essere la scheda aggiudicazione confermata oppure la scheda dati 
comuni con esito della procedura diverso da “Aggiudicata”; 

- in caso di delega di tipo “Proposta di aggiudicazione”, per ogni CIG della gara ci deve essere la 
scheda dati comuni con esito della procedura valorizzato in “Proposta di aggiudicazione”. 

 
Per i casi in cui la gara ha come funzione delega “Aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto”, 
non è possibile effettuare la presa in carico della gara da parte della SA delegante. 
 
Il ritorno del servizio presaInCaricoGaraDelegata è cosi composto: 

Campo Tipo Descrizione 

error String Messaggio eventuale errore 
success Boolean true se operazione eseguita correttamente 
messaggio String Il contenuto del messaggio restituito dal servizio 

 
In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito 
la modifica del RUP. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di 
“a capo”. 
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3.2.21 Integrazione dati CUP per il pregresso 
Per consentire l’integrazione dei dati CUP e tipologie appalto per le gare già perfezionate e che hanno 
schede aggiuntive già comunicate è stata prevista la funzione seguente: 
 
La richiesta del servizio integraCUP è cosi composta: 

Campo Tipo Descrizione 

ticket String Rappresenta l’identificativo della sessione 
restituito dal servizio di login 

indexCollaborazione String Rappresenta l’indice della collaborazione con la 
quale l’utente vuole operare scelta tra quelle 
previste dal suo profilo. Se dal risultato del 
login non viene restituito va impostato a ‐1 

cig String Numero del cig 

flagCUP String Flag di inserimetno CUP 

TIPIAPPALTOL TipiAppaltoType Elenco tipologie appalto lavori 

TIPIAPPALTOFS TipiAppaltoType Elenco tipologie appalto servizi/forniture 

CUPLOTTO CupLottoType Dati del codice CUP 

 

 

 
Il servizio consente L’integrazione delle informazioni CUPE e tipologie di appalto per un lotto, 
identificato da un CIG. 
 
Saranno solo accettate richieste di integrazione per cig che: 
 
· associati a gare create anteriormente alla data di attivazione della MEV 
 
· sono pubblicati/perfezionati e si trovano in una delle tre seguenti 
condizioni: o la scheda conclusione non è presente,  

o  la scheda conclusione non è confermata,  
o la scheda conclusione è confermata e la “Data ultimazione lavori/servizio/fornitura “, presente in 

tale scheda, risulta successiva al 21 febbraio 2012. 
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In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login”), 
l’indice della collaborazione da utilizzare, il CIG che identifica il lotto, le strutture che contengono le 
informazioni da utilizzare per la modifica. 
 
Il ritorno del servizio presaInCarico è cosi composto: 

Campo Tipo Descrizione 

error String Messaggio eventuale errore 
success Boolean true se operazione eseguita correttamente 
messaggio String Il contenuto del messaggio restituito dal servizio 

CUPLOTTO CupLottoType Esito della validazione CUP 

 

 
In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito 
la modifica. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di “a capo”. 
Di seguito un template utilizzabile in SoapUI per richiamare il servizio di integrazione CUP: 
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Di seguito un esempio di risposta: 

 

3.2.22 Integrazione del flag “Urgenza DL133” 
La richiesta del servizio integraDL133 è cosi composta: 

Campo Tipo Descrizione 

ticket String Rappresenta l’identificativo della sessione 
restituito dal servizio di login 

indexCollaborazione String Rappresenta l’indice della collaborazione con la 
quale l’utente vuole operare scelta tra quelle 
previste dal suo profilo. Se dal risultato del 
login non viene restituito va impostato a ‐1 

Id_gara String Numero della gara 

flagDL133 String Flag di assegnazione DL133 

 

Il servizio consente l’integrazione dell’informazione relativa al campo “Estrema urgenza ex art. 9 commi 
1 e 2 D.L. 133/2014” presente nella scheda gara, per le sole gare create a partire dalla data di attivazione 
della funzionalità e che si trovano nello stato “pubblicato”. 
 
In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login”), 
l’indice della collaborazione da utilizzare (indica la coppia amministrazione/stazione appaltante da 
associare alla gara), il numero SIMOG che identifica la gara, ed il valore da memorizzare per il campo. 
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Il ritorno del servizio integraDL133 è cosi composto: 
Campo Tipo Descrizione 

error String Messaggio eventuale errore 
success Boolean true se operazione eseguita correttamente 
messaggio String Il contenuto del messaggio restituito dal servizio 

 
In caso di errore sono restituiti i messaggi relativi ai controlli effettuati sui dati forniti, che hanno impedito 
la modifica della gara. Nel campo “error” è presente l’elenco delle segnalazioni, separato dal carattere di 
“a capo”.  
 
 
 

3.2.23 Trasmissione sincrona schede aggiuntive 
 

· loaderAppalto(loaderAppalto, loaderAppaltoResponse)  
o loaderAppalto Complex   
  ticket String ID sessione 
  indexCollaborazione String indice della collaborazione 
  trasferimentoDati            Complex Vedi “Struttura TrasferimentoDati” 
o loaderAppaltoResponse Complex   
  feedBack Complex Vedi “Struttura FeedBack” 

 

 
Tramite questo servizio è possibile l’invio delle schede aggiuntive per le gare pubblicate. 
 
In input deve essere indicato il ticket relativo ad una sessione valida (ritornato dal servizio “login ”), 
l’indice della collaborazione da utilizzare, la struttura di tipo “TrasferimentoDati” che contiene le 
informazioni da utilizzare per la trasmissione. 
 
Sono restituiti i messaggi di errore e avvertimento in base ai controlli effettuati sui dati forniti, nella 
struttura di tipo “FeedBack”. 
 
Per ulteriori informazioni sui contenuti e le modalità di utilizzo delle strutture dati fare riferimento al 
documento “SIMOG Massloader Specifiche.doc”, presente nel pacchetto di distribuzione. 
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3.2.24 Autorizzazioni Ruolo / Servizio 
Profilo RSSA (5) RUP (1) AMMINISTRATORE (99) OSSR (66) 
login X X X X 
inserisciGara X X   
modificaGara X X   
perfezionaGara X X   
cancellaGara X X X  
modificaLotto X X   
inserisciLotto X X   
perfezionaLotto X X   
cancella Lotto X X X  
consultaGara X(a) X (a) X X(b) 
pubblica X X   
inviaRequisiti X X   
chiudiSessione X X X X 
presaInCarico X X   
integraCup X X   
integraDL133 X X   
loaderAppalto X X  X(b) 
presaInCaricoGaraDelegata X X   
consultaIniziativa X X   

 
(a) limitatamente alle gare indette dalla collaborazione indicata  
(b) limitatamente alle gare con aggiudicazioni per le quali sia stato indicato un luogo di 
esecuzione di competenza territoriale dell’Osservatorio Regionale richiedente 

3.2.25 Nuova logica di pubblicazione gara 
Il flusso di acquisizione e modifica dello stato, relativo alla gara ed ai lotti associati, è stato modificato 
con l’introduzione del nuovo metodo per la pubblicazione/perfezionamento gara. Di seguito sono 
indicati i passi ed i relativi stati di ogni gara e lotto, per la vecchia (ancora attiva per retrocompatibilità ) 
e corrente modalità. 

 
Fase Transizione di stato Note 

 Retrocompatibilità Modalità corrente  
    

Inserimento nuova gara In definizione In definizione  
Modifica gara In definizione In definizione (possibile fino  

  alla pubblicazione)  
Conferma Gara Confermata Non va effettuata  
Cancellazione gara Annullata Annullata Possibile se non esistono lotti 

   associati 
Inserimento lotto In definizione In definizione (possibile fino  

  alla pubblicazione)  
Modifica lotto In definizione In definizione (possibile fino  

  alla pubblicazione)  
Cancellazione lotto Annullato Annullato Possibile fino alla pubblicazione 

   e   se   non   esistono   schede 
   aggiuntive 
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Perfezionamento lotto Perfezionato Non va effettuato  
Pubblicazione Non va effettuata Perfezionato (gara e lotti)  

3.2.26 Consulta Iniziativa 
Il servizio consente alle SA di poter consultare i dati di una o più iniziative disponibili presso i soggetti 
aggregatori 
 
La richiesta del servizio consultaIniziativa è cosi composta: 

Campo Tipo Descrizione 

ticket String Rappresenta l’identificativo della sessione 
restituito dal servizio di login 

indexCollaborazione String Rappresenta l’indice della collaborazione con la 
quale l’utente vuole operare scelta tra quelle 
previste dal suo profilo. 

categorie CategLottoType Se indicata, rappresenta la lista delle categorie 
merceologiche relative alle iniziative che si 
intendono consultare 

CIG String Se indicato, rappresenta il CIG dell’iniziativa che si 
intende consultare 

 

 
Il ritorno del servizio consultaIniziativa è cosi composto: 

Campo Tipo Descrizione 

error String Messaggio eventuale errore 
success Boolean true se operazione eseguita correttamente 
IniziativaXML Lista di IniziativaType La lista delle iniziative che rispondono 

positivamente ai parametri forniti 
 

I dati della lista sono restituiti in base alla competenza territoriale della SA indicata mediante l’indice di collaborazione. 
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4 Appendici 

4.1 Struttura dati gara (o GaraType) 
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4.1.1 Elementi da valorizzare per le funzioni di inserimento e modifica 
gara 
La struttura DatiGara è utilizzata oltre che per le operazioni di inserimento e modifica gara, anche 
per la restituzione dei dati presenti nell’operazione di consultazione. Alcuni campi quindi non devono 
essere indicati. 
 
Gli attributi indicati con “*” non devono essere indicati perché automaticamente forniti dal 
sistema 
Attributo Richiesto Note 
OGGETTO SI Oggetto della gara 
ID_STAZIONE_APPALTANTE SI Da xml autenticazione (ufficioType -> id_ufficio) 
DENOM_STAZIONE_APPALTANTE SI Da xml autenticazione (ufficioType -> denominazione) 
CF_AMMINISTRAZIONE SI Da xml autenticazione (aziendaType -> codice_fiscale) 
DENOM_AMMINISTRAZIONE SI Da xml autenticazione (aziendaType -> denominazione) 
CF_UTENTE SI Codice fiscale del RUP che richiede l’operazione 
* ID_GARA NO Numero gara, impostato dal sistema 
IMPORTO_GARA NO Importo gara o -1 se non determinato 
* IMPORTO_SA_GARA NO Importo contributo dovuto dalla stazione appaltante, impostato dal 

  sistema 
* DATA_CANCELLAZIONE_GARA NO Data di cancellazione della gara, impostato dal sistema 
* DATA_TERMINE_PAGAMENTO NO Data scadenza pagamenti gara (obsoleto) , impostato dal sistema 
* DATA_COMUN NO Data comunicazione informazioni a sistema riscossione, impostato 

  dal sistema 
* DATA_INIB_PAGAM NO Data inibizione pagamento per sistema riscossione, impostato dal 

  sistema 
* DATA_CONFERMA_GARA NO Data operazione di perfezionamento/pubblicazione gara, impostato 

  dal sistema 
TIPO_SCHEDA SI (FlagSOType) tipo di settore (speciale, ordinario) 

MODO_INDIZIONE NO* 
(ModoIndizioneType) modalità di indizione 
* Il campo è richiesto da indicare solo per i settori speciali 

   
MODO_REALIZZAZIONE SI (ModoRealizzazioneType) modalità di realizzazione 
* ID_MOTIVAZIONE NO (MotiviCancellazioneType) Id del motivo cancellazione 
* NOTE_CANC NO Note a giustificazione della cancellazione 
CIG_ACC_QUADRO NO* CIG di riferimento all’accordo quadro 

  
*Il campo è richiesto se si sta richiedendo un CIG per successiva 
adesione 

NUMERO_LOTTI NO Numero di lotti (CIG) che costituiranno la gara 
* DATA_CREAZIONE NO Data di creazione della gara, impostato dal sistema 
* ID_OSSERVATORIO NO Id Osservatorio regionale di riferimento per la gara, impostato dal 

  sistema 
* ID_STATO_GARA NO (StatoCigType) Id dello stato gara 
* DATA_PERFEZIONAMENTO_BANDO NO Data operazione di pubblicazione, impostato dal sistema 
* PROVV_PRESA_CARICO NO Estremi provvedimento di nomina, impostato dal sistema 
ESCLUSO_AVCPASS NO Flag per indicare se la gara è esclusa dal controllo AVCPass e quindi 

  non necessita della trasmissione dei requisiti di partecipazione 
URGENZA_DL133 NO Flag per indicare se la gara ha i requisiti di urgenza previsti da “ex 

  art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/2014” 
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7MOTIVO_RICH_CIG NO* (MotiviRichiestaCigType) Motivo per la quale si ritiene di poter 

  

acquisire il CIG 
*Il campo è richiesto se è stata definita una “CATEGORIE_MERC” 
diversa da “999” 

8MOTIVO_RICH_CIG_COMUNI NO (MotiviRichiestaCigComuniType) Motivo per la quale si ritiene di 
  poter acquisire il CIG, opzione valida per i Comuni 
  STRUMENTO_SVOLGIMENTO NO Strumenti per lo svolgimento delle procedure 

  ESTREMA_URGENZA NO* 

Deroghe ai sensi dell’articolo 
* Il campo è richiesto se la gara ha i requisiti di urgenza previsti da “ex 
art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/2014 

  ALLEGATO_IX NO Modalità di indizione servizi di cui all’allegato IX 

  
DURATA_ACCQUADRO_CONVENZIONE_GARA NO 

Durata in giorni dell’accordo quadro o convenzione. Da valorizzare nei 
casi in cui si sta creando una gara discendente da un accordo quadro o 
convenzione. 

 FLAG_SA_AGENTE_GARA NO Flag per indicare che la gestione della gara è stata delegata ad altra SA 
 CF_AMM_AGENTE_GARA NO Codifce fiscale della SA delegante 

 DEN_AMM_AGENTE_GARA NO* 
Denominazione della SA delegante (da non indicare in quanto ricavato 
automaticamente dal sistema) 

 ID_F_DELEGATE NO (FunzioniDelegateType) Id della funzione di delega della gara  
 
Nuove informazioni previste per Enti Aggregatori 

 
A partire dalla versione 3.03.5.0 è stato aggiunto un nuovo elemento (che sarà richiesto solo dalla data di 
attivazione comunicata da ANAC) per indicare le categorie merceologiche di riferimento. 

 
L’elemento “CATEGORIE_MERC” è definito nel file XSD come non obbligatorio, per garantire la 
retrocompatibilità, ma se indicato deve essere composto almeno da un elemento “CATEGORIA” di tipo 
“ElencoCategMercType”. 

 
Elemento Richiesto Note 
CATEGORIA SI (ElencoCategMercType) Categoria merceologica di 

  riferimento 
 
Se viene indicata una categoria con codice diverso da “999” è necessario fornire la motivazione per cui si richiede 
l’acquisizione del CIG attraverso il nuovo attributo “MOTIVO_RICH_CIG”. 

 
Il sistema effettuerà la validazione ed il controllo di congruenza dei dati inseriti a valle della trasmissione delle informazioni. 

                                                             
7 L’attributo non sarà più disponibile a partire dalla data di attivazione della nuova funzionalità per l’inibizione automatica 
del rilascio del CIG nei casi di mancato ricorso ai soggetti aggregatori per le categorie merceologiche indicate dal DPCM 
24/12/2015 
8 funzionalità non più attiva: se è stata indicata la categoria con codice “999”, e la Stazione Appaltante che sta 
richiedendo il CIG è un Comune non capoluogo di provincia, è necessario fornire una ulteriore motivazione, 
attraverso l’attributo “MOTIVO_RICH_CIG_COMUNI” 
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4.2 Struttura dati lotto (o LottoType) 
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4.2.1 Elementi da valorizzare per le funzioni di inserimento e modifica 
lotto 
La struttura LottoType è utilizzata oltre che per le operazioni di inserimento e modifica lotto anche 
per la restituzione dei dati presenti nell’operazione di consultazione. Alcuni campi quindi non devono 
essere indicati. 
 
Gli attributi indicati con “*” non devono essere indicati 
 

      
 Attributo  Richiesto Note  
 * CIG  NO (CigType) CIG assegnato al lotto, impostato dal sistema  
 OGGETTO  SI Oggetto del lotto  
 SOMMA_URGENZA  SI (FlagSNType) Flag somma urgenza  
 IMPORTO_LOTTO  SI Importo lotto o -1 se non determinato  
 IMPORTO_SA  SI Valorizzare con zero, in consultazione viene valorizzato dal  
    sistema  
 IMPORTO_IMPRESA  SI Valorizzare con zero, in consultazione viene valorizzato dal  
    sistema  
 CPV  SI Codice CPV  
 ID_SCELTA_CONTRAENTE  SI (SceltaContraenteType) Id della procedura di scelta contraente  
 ID_CATEGORIA_PREVALENTE  SI (CategoriaType) Categoria prevalente nell’appalto  
 * DATA_PUBBLICAZIONE  NO Data di pubblicazione, impostato nell’operazione di  
    pubblicazione  
 * DATA_SCADENZA_PAGAMENTI  NO Data termine periodo a disposizione per il pagamento del  
    contrbuto dovuto dal partecipante, impostato nell’operazione  
    di pubblicazione  
 * DATA_COMUNICAZIONE  NO Data comunicazione informazioni a sistema riscossione,  
    impostato dal sistema  
 * DATA_INIB_PAGAMENTO  NO Data inibizione pagamento per sistema riscossione, impostato  
    dal sistema  
 * ID_MOTIVAZIONE  NO (MotiviCancellazioneType) Id del motivo cancellazione  
 * NOTE_CANC  NO Note a giustificazione della cancellazione  
 TIPO_CONTRATTO  SI (TipoSchedaType) Tipo di contratto (lavori, servizi, forniture)  
 FLAG_ESCLUSO  SI (FlagSNType) Indicatore contratto escluso  
 LUOGO_ISTAT  NO (LuogoIstatType), indicare se non indicato LUOGO_NUTS  
 LUOGO_NUTS  NO (LuogoNutsType), indicare se non indicato LUOGO_ISTAT  
 IMPORTO_ATTUAZIONE_SICUREZZA  NO Somme destinate all’attuazione della sicurezza  
 TRIENNIO_ANNO_INIZIO  NO Anno iniziale del triennio relativo alla programmazione  
 TRIENNIO_ANNO_FINE  NO Anno finale del triennio relativo alla programmazione  
 TRIENNIO_PROGRESSIVO  NO Progressivo nell’ambito del triennio  
 ANNUALE_CUI_MININF  NO Codice CUI rilasciato dal Ministero per le Infrastrutture  
 * DATA_CREAZIONE_LOTTO  NO Data di creazione del lotto, impostato dal sistema  
 * DATA_CANCELLAZIONE_LOTTO  NO Data cancellazione, impostato dal sistema  
 FLAG_PREVEDE_RIP  NO (FlagSNType) Indicatore appalto che prevede ripetizioni  
 FLAG_RIPETIZIONE  NO (FlagSNType) Indicatore di lotto ripetizione di precedente  
 CIG_ORIGINE_RIP  NO (CigType) CIG dell’appalto origine, da indicare se  

FLAG_CUP  SI1  Indica se il lotto rientra nella fattispecie per la quale è  
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    obbligatoria l’indicazione dei codici CUP  
Elemento CATEGORIE  NO  Lista delle categorie scorporabili/subappaltabili  
Elemento TipoAppaltoLav  SI1  Elenco codici tipologie di lavoro, da compilare per appalti di  

    tipo lavoro  
Elemento TipoAppaltoForn  SI1  Elenco codici tipologie di prestazioni, da compilare per  

    appalti di tipo forniture o servizi  
Elemento CUPLOTTO  SI1  Codici CUP ed eventuali conferme dei dati restituiti dai  

    servizi DIPE di validazione CUP  

  Condizioni  NO  
Lista delle condizioni che giustificano il ricorso alla procedura 
negoziata  

  FLAG_DL50  SI  
Flag che indica se il lavoro o l’acquisto di bene o servizio sia stato 
previsto all’interno della programmazione  

  PRIMA_ANNUALITA  NO  
Prima annualità dell’ultimo programma nel quale è stato inserito 
l’intervento o l’acquisto  

  FLAG_REGIME        SI  Contratti regimi particolari di appalto (speciale o alleggerito)  

  ART_REGIME  NO  
Valore dell’articolo relativo ai contratti regimi particolari di 
appalto  

  ID_MOTIVO_COLL_CIG       NO  Valore del motivo di collegamento CIG  

  Elemento Condizioni  NO  

Elenco codici delle condizioni che giustificano il ricorso alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione oppure senza 
previa indizione di una gara  

  Elemento CPVSecondaria  NO  Elenco di eventuali CPV secondarie  

  CATEGORIA_MERC  NO  
(ElencoCategMercType) Categoria merceologica di riferimento 
per il lotto  

  FLAG_NO_ADESIONE_INIZIATIVA  NO  
Flag che, se impostato a S, indica che questa stazione appaltante non è 
soggetta agli obblighi del DPCM 24 dicembre 2015 e ss.mm.ii.  

  FLAG_SA_NON_CLASSIFICATA  NO  

Flag che, se impostato a S; indica che nessuna delle iniziative disponibili 
presso i soggetti aggregatori di riferimento ha caratteristiche in grado di 
soddisfare i fabbisogni di questa stazione appaltante   

 
1 L’informazione è obbligatoria per le sole gare create dopo l’introduzione della versione 3.0.3.1 

 

4.2.2 Elemento CUPLOTTO 
Di seguito la struttura dell’elemento CUPLOTTO. 
Gli attributi indicati con “*” non devono essere indicati 
 

 Attributo  Richiesto Note  
 CUP  SI (String) Il codice del CUP da inserire  

 * ID_RICHIESTA  NO Identificativo della richiesta di validazione ai servizi DIPE  
 * DATI_DIPE  NO (String) I dati restituiti dal DIPE per il CUP indicato  
 * VALIDO  NO L’esito della validazione da parte dei servizi DIPE  

 OK_UTENTE  SI 
Flag di conferma esplicita di inserimento del CUP (deve essere 
valorizzato a “SI” affinchè si possa confermare l’inserimento)  
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4.3 Struttura Dati Pubblicazione (o PubblicazioneType) 
La struttura deve essere utilizzata per la comunicazione dei dati relativi alla pubblicazione, 
quando previsto dalla normativa vigente. 

 
Gli attributi indicati con “*” non devono essere in dicati  
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 Attributo  Richiesto Note   
 DATA_GUCE  NO Data di pubblicazione sulla Gazzetta della Comunità Europea  
 DATA_GURI  NO Data di pubblicazione sulla Gazzetta della Repubblica Italiana  
 DATA_ALBO  NO Data di pubblicazione sull’Albo Pretorio  
 DATA_BORE  NO Data di pubblicazione sul Bollettino Regionale  
 QUOTIDIANI_NAZ  NO Numero di quotidiani nazionali sui quali si è pubblicato  
 QUOTIDIANI_REG  NO Numero di quotidiani regionali sui quali si è pubblicato  
 PERIODICI  NO Numero di periodici sui quali si è pubblicato  
 PROFILO_COMMITTENTE  NO Flag “S”/”N”, se bando presente sul sito del committente  
 SITO_MINISTERO_INF_TRASP  NO Flag “S”/”N”, se bando   presente sul sito del Ministero per le  
    Infrastrutture   
 SITO_OSSERVATORIO_CP  NO Flag “S”/”N”, se bando presente sul sito dell’Autorità  
    Nazionale Anticorruzione   
 * ID_SCHEDA_LOCALE  NO Identificativo della scheda (locale)  
 * ID_SCHEDA_SIMOG  NO Identificativo della scheda (SIMOG)  
 NUMERO_GUCE  NO Numero Gazzetta della Comunità Europea  
 NUMERO_GURI  NO Numero sulla Gazzetta della Repubblica Italiana  
 NUMERO_BORE  NO Numero Bollettino Regionale   
 LINK_SITO  NO Link Internet del bando sul sito del committente  

 FLAG_BENICULT  NO 

Flag “S”/”N”, se il bando è 
“Procedura negoziata ex art. 204 
comma 1 D.Lgs. 163/2006”, 
relativamente ai beni culturali   

      
 FLAG_SOSPESO  NO Flag “S”/”N”, indica se la fase di pubblicazione (in caso di  
    pubblicazione di rettifiche) deve essere sospesa perché  

    
richiede intervento da parte degli amministratori per la 
correzione di dati su SIMOG  
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4.4 Struttura Dati Requisiti Gara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 Elementi da valorizzare per la trasmissione dei requisiti 
Il requisito è definito da un’istanza dell’elemento “Requisito”, del tipo “ReqGaraType”, all’interno d 
ella sezione “RequisitiWS”. Sono possibili più istanze all’interno della sezione. 

 
La struttura dati “ReqGaraType” definisce un requisito previsto, il requisito può essere associato ad 
uno o più CIG appartenenti alla gara. 

 
Per i requisiti di tipo non codificato è possibile indicare i dati relativi uno o più documenti 
che l’operatore economico è tenuto a fornire per la comprova del requisito stesso. 

 
RequisitoType (attributi) 
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Attributo Richiesto Note 
CODICE_DETTAGLIO SI Codice del requisito (deve essere presente nei valori ammessi 

  reperibili attraverso la funzione di scaricamento del file 
  “ListTypes”), per indicare un requisito non codificato indicare 
  per il codice il valore “999” 

DESCRIZIONE SI Descrizione del requisito, può esser e impostato a stringa vuota 
  per i requisiti codificati, deve essere valorizzato se il requisito 
  è di tipo “non codificato” (vedi campo precedente) 

VALORE SI Valore del requisito 
  esempio: il requisito esprime un “Fatturato 
  annuale”,il valore indica il limite minino 

FLAG_ESCLUSIONE SI Flag Si/No - Il requisito se non soddisfatto implica 
  l’esclusione dalla gara 

FLAG_COMPROVA_OFFERTA SI Flag Si/No – Requisito da  comprovare in sede di 
  presentazione offerta 

FLAG_AVVALIMENTO SI Flag Si/No – Requisito che proviene da avvalimento 
FLAG_BANDO_TIPO SI Flag Si/No – Requisito presente  nel bando tipo 
FLAG_RISERVATEZZA SI Flag Si/No – Requisito sottoposto a riservatezza 

 
Per ogni requisito è possibile indicare la sua associazione ai CIG, appartenenti alla gara, in assenza di 
indicazione, si intende che il requisito deve essere applicato a tutti i CIG associati alla gara. 

 
Elemento “CIG” 

 
Indicare un’istanza dell’elemento per ogni CIG da associare al requisito. 

 
Attributo Richiesto Note 
CIG SI Codice del CIG da associare al requisito 

 

Per ogni requisito è possibile indicare i documenti che devono essere forniti dall’operatore economico 
. 
 
Elemento “DOCUMENTO” 

 
Indicare un’istanza dell’elemento per ogni documento da definire per il requisito. 

 
Attributo Richiesto Note 
CODICE_TIPO_DOC SI Codice del tipo documento (deve essere presente nei valori 

  ammessi reperibili attraverso la funzione di scaricamento del 
  file  “ListTypes”), per indicare un documento non codificato 
  indicare il valore “999” 

DESCRIZIONE_DOCUMENTO SI Descrizione del documento, può essere impostato a stringa 
  vuota per i documenti codificati, deve essere valorizzato se il 
  documento  è di tipo “non codificato” (vedi campo 
  precedente) 
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EMETTITORE SI Descrizione dell’ente emettitore 
Fax SI Numero Di fax dell’ente emettitore 
TELEFONO SI Numero di telefono dell’ente emettitore 
MAIL SI Indirizzo mail dell’ente 
MAIL_PEC SI Indirizzo mail della casella di posta certificata 

 

4.5 Struttura Schede (o SchedaType) 
NOTA: a partire dalla versione 3.02.7 è in vigore la nuova soglia di importo (pari a 40.000 euro) per la 
determinazione della fattispecie. Per tutti i CIG pubblicati successivamente al 31/12/2012 la fattispecie 
“Sottosoglia” non è più ammessa, è inclusa nella fattispecie “Aggiudicazione”, per i CIG pubblicati 
precedentemente il sistema accetta e restituisce anche la fattispecie “Sottosoglia”. 
 
Primo livello  
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Dati comuni alle aggiudicazioni 
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Pubblicazione bando ed esito  
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Rubrica condivisa aggiudicatari 

 

Rubrica condivisa responsabili 
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Architettura schede aggiuntive 
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Scheda Aggiudicazione sopra la soglia dei 150.000 euro (40.000 dalla 3.02.7) euro – sezione Appalto 
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Scheda Aggiudicazione sotto la soglia dei 150.000 euro (prima della versione 3.02.7) 
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Scheda Aggiudicazione contratti esclusi 
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Scheda adesione ad accordo quadro/convenzione 
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Scheda stipula accordo quadro/convenzione 
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Scheda Inizio Lavori 
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Scheda Avanzamento Lavori 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda Conclusione Lavori 
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Scheda Collaudo 
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Scheda Ritardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda Accordi Bonari 
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Scheda Sospensioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda Varianti 
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Scheda Subappalti 
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4.6 File definizione servizi (WSDL) 
Per i servizi con accesso mediante porta di dominio è possibile consultare il file descrittore 
“SimogWSPDD.wsdl”. 

Per i servizi senza accesso mediante porta di dominio è possibile consultare il file descrittore 
“SimogWS.wsdl”. 

 

4.7 Struttura SchedaGaraCig 
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4.8 Struttura Dati Iniziativa (o IniziativaType) 
La struttura viene utilizzata in fase di consultazione delle iniziative disponibili presso i soggetti 
aggregatori. 

 
 
 
La struttura presenta i seguenti attributi: 
Attributo Richiesto Note 
ID_GARA_I SI Il numero della gara che include l’iniziativa 

   
CIG_I SI Il CIG dell’iniziativa 

  per i requisiti codificati, deve essere valorizzato se il requisito 
  è di tipo “non codificato” (vedi campo precedente) 

DESCRIZIONE_SOGG_AGG_I SI Denominazione del soggetto aggregatore 
   

AMBITO_LOTTO_I SI Il tipo di ambito dell’iniziativa 
   

SSAA_RIF_I SI Tipologia SSAA 
   
 STATO_I         SI   Lo stato dell’iniziativa 

 CONFRONTO_COMPETITIVO_I        SI 
 Valore che indica se l’iniziativa preveda o meno il confronto 
competitivo 

NOTE_I NO Note dell’iniziativa 
URL_I NO Url di riferimento dell’iniziativa 
CATEGORIE_I NO Elenco delle categorie relative all’iniziativa 
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TERRITORI_I NO Elenco dei territori (codici regionali ISTAT) relativi all’iniziativa 
   
 

 

4.9 Messaggi di errore 

4.9.1 SIMOGWS_CIGMANAGER_NULL_01 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
CIG RITORNATO DA SIMOG COMMON NULLO 
 
Possibile Causa:  
Errore interno il CIG non è stato generato correttamente 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

4.9.2 SIMOGWS_CIGMANAGER_NULL_02 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
CONNESSIONE PASSATA A CIG MANAGER NULLA 
 
Possibile Causa:  
Errore interno la connessione risulta nulla 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

 

 

 

 

 

4.9.3 SIMOGWS_CIGMANAGER_SIMOGCOMMON_03 
 
Tipo Avviso:  
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ERRORE 
Messaggio:  
PROBLEMA SOLLEVATO DA SIMOG COMMON 
 
Possibile Causa:  
Errore interno eccezione occorsa nella generazione del CIG   
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

4.9.4 SIMOGWS_COLLABORAZIONIMANAGER_NULL_01 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
OGGETTO PASSATO A COLLABORAZIONIMANAGER NULLO 
 
Possibile Causa: 
 
Errore interno l’xml bean di login risulta nullo 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica  

4.9.5 SIMOGWS_EXTERNALMANAGER_NULL_01 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
LA STRINGA XML RISULTA NULLA O VUOTA 
 
Possibile Causa: 
 
Errore interno la stringa rappresentante l'xml di autenticazione risulta nulla 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica  
  

4.9.6 SIMOGWS_EXTERNALMANAGER_NULL_02 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
L' XMLBEAN RISULTA NULLO 
 
Possibile Causa:  
Errore interno il bean xml di autenticazione risulta nullo 
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Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

 

4.9.7 SIMOGWS_EXTERNALMANAGER_IO_03 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
LETTURA FALLITA 
 
Possibile Causa:  
Errore durante la lettura del bean xml di autenticazione   
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

 

4.9.8 SIMOGWS_EXTERNALMANAGER_REMOTE_04 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
PROBLEMA CON IL WEB SERVICE REMOTO AVCP 
 
Possibile Causa:  
Errore interno problema con il web service remoto usato per l’autenticazione. 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica  
 
 

4.9.9 SIMOGWS_EXTERNALMANAGER_NULL_05 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
Errore interno L' XML RESTITUITO DAL WS REMOTO RISULTA NULLO O VUOTO 
 
Possibile Causa:  
Errore interno la stringa rappresentante l'xml di autenticazione risulta nulla 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
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Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

4.9.10 SIMOGWS_XMLMANAGER_XML_01 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE/I NELLA VALIDAZIONE DELL'XML 
 
Possibile Causa:  
Errore interno fallita la validazione della stringa xml di autenticazione 
restituito dal servizio di autenticazione remoto. 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

4.9.11SIMOGWS_XMLMANAGER_XML_02 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ECCEZIONE NELLA VALIDAZIONE DELL'XML 
 
Possibile Causa:  
Errore interno eccezione durante la validazione della stringa xml   
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

 

 

 

4.9.12 SIMOGWS_XMLMANAGER_NULL_03 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
STRINGA XML PASSATA RISULTA NULLA 
 
Possibile Causa:  
Errore interno la stringa xml passata risulta vuota o nulla 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
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Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

4.9.13 SIMOGWS_XMLMANAGER_XML_04 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
XMLBEAN RISULTA NULLO 
 
Possibile Causa:  
Errore interno il bean xml contente i dati ricevuti dal servizio di 
autenticazione remota risulta nullo 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

4.9.14 SIMOGWS_XMLMANAGER_STRING_05 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ECCEZIONE FORMATTANDO LA STRINGA CHE RAPPRESENTA IL FILE XML 
 
Possibile Causa:  
Errore interno la stringa xml passata per la formattazione ai fini della 
costruzione di un xml bean risulta nulla. 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

 

 

4.9.15 SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_NULL_01 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
CONNESSIONE CHE SI CERCA DI RECUPERARE NULLA 
 
Possibile Causa:  
Errore interno si è tentato di prendere una connessione sql nulla 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
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Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

 

4.9.16 SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_SQL_02 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
PROBLEMA SETTANDO IL LIVELLO DI ISOLAMENTO DELLA CONNESSIONE 
 
Possibile Causa:  
Errore interno problema settando il livello di isolamento della connessione 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

 

4.9.17 SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_SQL_03 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
PROBLEMA CREANDO UNA NUOVA CONNESSIONE 
 
Possibile Causa:  
Errore interno Eccezione non sql cercando di creare una nuova connessione 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

 

 

4.9.18 SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_SQL_04 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
PROBLEMA NEL RECUPERARE IL DATASOURCE 
 
Possibile Causa:  
Errore interno Errore interno 
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Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

4.9.19 SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_CLASSNOTF
OUND_05 

 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
PROBLEMA NEL TROVARE IL DRIVER 
 
Possibile Causa:  
Errore interno non è stato possibile caricare il datasource 
 
Azione da intraprendere 1° Liv:   
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

4.9.20 SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_SQL_06 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
PROBLEMA NEL RECUPERARE IL LIVELLO DI ISOLAMENTO DELLA CONNESSIONE 
 
Possibile Causa:  
Errore interno la stringa per settare il livello della serializzazione è nulla 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

 

4.9.21 SIMOGWS_CONNECTIONWSMANAGER_SQL_07 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio: 
 
IL DB NON RISULTA DISPONIBILE 
 
Possibile Causa:  
Errore interno eccezione tentando di instaurare una connessione 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
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4.9.22 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_01 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
PROBLEMA NEL RECUPERARE I DATI DI UNA SESSIONE 
 
Possibile Causa:  
Errore interno eccezione sql durante il recupero dei dati di sessione 
dell’utente 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 

4.9.23 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_02 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
PROBLEMA NEL CAMBIARE LO STATO DI UNA SESSIONE SCADUTA O NON VALIDA A ENDED 
 
Possibile Causa:  
Errore interno eccezione aggiornando delle sessioni non correttamente chiuse   
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

4.9.24 SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_03 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
LA CONNESSIONE RISULTA NULLA 
 
Possibile Causa:  
Errore interno connessione sql risulta nulla 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
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4.9.25 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_04 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
PROBELMA NELL'INSERMENTO DI UNA NUOVA SESSIONE 
 
Possibile Causa:  
Errore interno eccezione sql nell’inserimento iniziale di una sessione 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

4.9.26 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_05 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
PROBLEMA NELL'AGGIORNARE LO STATO DI UNA SESSIONE VALIDA DI LOGIN A IDLE 
 
Possibile Causa:  
Errore interno eccezione sql nell’aggiornamento di una sessione completa 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

4.9.27 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_06 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
PROBLEMA NELL'AGGIORNARE LO STATO DI UNA SESSIONE NON VALIDA DI LOGIN A IDLE CON 
ERRORE 
 
Possibile Causa:  
Errore interno eccezione nell’aggiornamento di una sessione non valida 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
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4.9.28 SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_07 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
LA CONNESSIONE RISULTA NULLA 
 
Possibile Causa:  
Errore interno connessione sql nulla 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

4.9.29 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_08 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
PROBLEMA NELL'AGGIORNAMENTO DELLA SESSIONE A STATO PROCESSING 
 
Possibile Causa:  
Errore interno problema nell’aggiornamento della sessione ad uno stato di 
processi ovvero di utilizzo di un servizio 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

4.9.30 SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_09 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
LA CONNESSIONE RISULTA NULLA 
 
Possibile Causa:  
Errore interno connessione sql nulla 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
  



 
 

 
 
 

 

  
Codice documento 

[Simog_SpecificheWebServicesPDD] 

Versione documento 

1.5 del 05.03.2020 

Stato 

Approvato 

Classificazione 

Uso Esterno 

Pagina 

99 di 
118 

 
 

4.9.31 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_10 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
PROBLEMA DI AGGIORNAMENTO DELLA SESSIONE UNA VOLTA EFFETTUATA L'OPERAZIONE 
 
Possibile Causa:    
Errore  interno  eccezione  sql  nell’aggiornamento  della sessione  a  uno  stato 
disponibile una volta completata l’operazione richiesta   

Azione da intraprendere 1° Liv:   

Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica   

4.9.32 SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_11 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
LA CONNESSIONE RISULTA NULLA 
 
Possibile Causa:  
Errore interno connessione sql nulla 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

4.9.33 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_12 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
PROBLEMA CHIUDENDO LA SESSIONE 
 
Possibile Causa:  
Errore interno eccezione durante la chiusura di una sessione 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
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4.9.34 SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_13 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
LA CONNESSIONE RISULTA NULLA 
 
Possibile Causa:  
Errore interno connessione sql nulla 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

4.9.35 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_14 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
PROBLEMA NEL RECUPERARE UNA SESSIONE VALIDA ASSOCIATA AI DATI IMMESSI 
 
Possibile Causa:  
Errore interno eccezione sql durante il recupero della sessione associata al 
ticket 
 
Azione da intraprendere 1° Liv:   
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

4.9.36 SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_15 
 
Tipo Avviso: 
ERRORE 
Messaggio:  
NON E’ STATA TROVATA ALCUNA SESSIONE VALIDA 
 
Possibile Causa:  
Non è stata trovata alcuna sessione valida associabile al ticket 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Riprovare a richiedere il servizio controllando il ticket, oppure effettuare di 
nuovo il login 
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4.9.37 SIMOGWS_WSSMANAGER_NULL_16 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
LA CONNESSIONE RISULTA NULLA 
 
Possibile Causa:  
Errore interno connessione sql nulla 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

4.9.38 SIMOGWS_WSSMANAGER_SQL_17 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
PROBLEMA DURANTE LA RESTITUZIONE DEL CONNECTIONMANAGER, LA CONNESSIONE ASSOCIATA 
E’ NULLA 
 
Possibile Causa:  
Errore interno la connessione contenuta nel connection manager risulta nulla 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

4.9.39 SIMOGWS_WSSMANAGER_APP_18 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ESISTE GIA UN SESSIONE ATTIVA 
 
Possibile Causa:  
Si è richiesta una nuova sessione mentre ne esisteva già una attiva 
 
Azione da intraprendere 1° Liv:   
utilizzare il ticket precedentemente ottenuto 
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4.9.40 SIMOGWS_WSSMANAGER_APP_19 
 
Tipo Avviso: 
ERRORE 
Messaggio:  
IL LOTTO NON SI TROVA IN UNO STATO CHE NE CONSENTA LA 
MODIFICA Possibile Causa:  
Si è tentato di modificare un lotto che non si trova in uno stato compatibile 
con l’operazione di modifica. 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
verificare dall’applicazione WEB lo stato del CIG 

4.9.41 SIMOGWS_GARAXMLMANAGER_NULL_02 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
IL CIG PASSATO E’ NULLO 
 
Possibile Causa:  
Errore interno Cig passato nullo 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
 

4.9.42 SIMOGWS_GARAXMLMANAGER_APP_03 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
NON E STATA TROVATA CORRISPONDENZA TRA LA GARA E L'UTENTE 
 
Possibile Causa:  
l’utente non ha l’autorità di richiedere e visualizzare i da dati della gara 
associata al Cig 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare la correttezza del Cig e se si possiede l’autorità (profilo) per 
richiedere la visualizzazione della stessa 
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4.9.43 SIMOGWS_TICKETMANAGER_SHA_01 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE NELLA CREAZIONE DEL TICKET 
 
Possibile Causa:  
Errore interno errore nella generazione del ticket di sessione 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 

4.9.44 SIMOGWS_TICKETMANAGER_APP_02 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
LA COLLABORAZIONE RISULTA NULLA O PERCHE L'INDICE PASSATO NON ESISTE(GENERACIG), 
OPPURE PERCHE NON ESISTE UNA COLLABORAZIONE ASSOCIABILE ALLA GARA(CONSULTAGARA) 
OPPURE IL PROFILO NON E' ABILITATO ALL'AZIONE RICHIESTA. 
 
Possibile Causa:  
Errore interno collaborazione nulla, o perche non esite l'indice richiesto 
oppure perche non si possiede un ruolo per l'azione richiesta 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Consigliare di controllare che l’utenza o il profilo con il quale si è tentato 
di effettuare l’operazione. 

4.9.45 SIMOGWS_TICKETMANAGER_NULL_03 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
SI E TENTATO DI RECUPERARE GLI OGGETTI COLLABORAZIONI CHE RISULTAVANO NULLI 
 
Possibile Causa:  
Errore interno problema non sono state trovate collaborazioni 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
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4.9.46 SIMOGWS_TICKETMANAGER_NULL_04 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
SI E TENTATO DI RECUPERARE L'OGGETTO COLLABORAZIONE CHE RISULTAVA NULLO 
 
Possibile Causa:  
Errore interno problema è sono stata trovata alcuna collaborazione 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 

4.9.47 SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_01 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
CIG PASSATO NON VALIDO 
Possibile Causa:   
Cig non valido ha ritornato una lista vuota 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare la correttezza del Cig o riprovare 

4.9.48 SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_02 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DEI DATI GARA  
Possibile Causa:  
Errore interno errore incorso durante il caricamento dei dati gara 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 

4.9.49 SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_03 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DELLE AGGIUDICAZIONI 
 
Possibile Causa:  
Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi alle 
aggiudicazioni 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
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4.9.50 SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_04 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DI CONCLUSIONE 
 
Possibile Causa:  
Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi alla 
conclusione 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 

4.9.51 SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_05 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DI COLLAUDO 
 
Possibile Causa:  
Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi al 
collaudo   
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 

4.9.52 SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_06 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DEGLI ACCORDI BONARI 
 
Possibile Causa:  
Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi agli 
accordi bonari 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
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4.9.53 SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_07 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DELLE SOSPENSIONI 
 
Possibile Causa:  
Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi alle 
sospensioni 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 

4.9.54 SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_08 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DELLE VARIANTI 
 
Possibile Causa:  
Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi alle 
varianti 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 

4.9.55 SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_09 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DEI SUBAPPALTI 
 
Possibile Causa:   
Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi ai 
subbappalti 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
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4.9.56 SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_10 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DEI RITARDI 
 
Possibile Causa:  
Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi ai 
ritardi 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 

4.9.57 SIMOGWS_XMLBEANMANAGER_APP_11 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DEGLI AVANZAMENTI 
 
Possibile Causa:  
Errore interno errore durante il caricamento dei dati della gara relativi alle 
avanzamenti 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 

4.9.58 SIMOGWS_CONFIGURATIONMANAGER_APP_01 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO DELLE PROPRIETA 
DELL'APPLICAZIONE Possibile Causa:  
Errore interno errore durante il caricamento della classe che gestisce le 
proprietà dell’ applicazione 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 
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4.9.59 SIMOGWS_CONFIGURATIONMANAGER_APP_02 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE DURANTE LA RICERCA DEL FILE DI CONFIGURAZIONE 
 
Possibile Causa: 
 
Errore interno come da messaggio   
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore all’assistenza tecnica 

4.9.60 SIMOGWS_ACTIONS_APP_01 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE DURANTE LA VALIDAZIONE DEI DATI IMMESSI, UNO O PIU’ DATI NECESSARI NULLI 
 
Possibile Causa:  
L’utente non ha inserito un valore richiesto. 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Verificare i dati inseriti ed effettuare nuovamente l’operazione di inserimento 

4.9.61 SIMOGWS_ACTIONS_APP_02 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE DI LOGIN NOME UTENTE O PASSWORD NON VALIDI 
 
Possibile Causa:  
L’utente non ha inserito un valore corretto. 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Suggerire di rieffettuare l’operazione di inserimento 
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4.9.62 SIMOGWS_UNDEFINED_ERR_01 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE DURANTE LA VALIDAZIONE DEI DATI IMMESSI, UNO O PIU DATI NECESSARI NULLI 
 
Possibile Causa:  
Errore interno non definito 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore e il suo messaggio all’assistenza tecnica 

4.9.63 SIMOGWS_SQLTOOLS_ERR_01 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE PRENDENDO LA DATA DAL DATABASE 
Possibile Causa:  
Errore interno recuperando la data dal db 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore e il suo messaggio all’assistenza tecnica 

4.9.64 SIMOGWS_SQLTOOLS_ERR_02 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE INCREMENTANDO LA VALIDITA DELLA 
SESSIONE Possibile Causa:  
Errore interno incrementando la validità della sessione 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore e il suo messaggio all’assistenza tecnica 

4.9.65 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_SQL_01 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE INSERENDO UNA GARA, CON LOTTO ASSOCIATO, 
SUL DB Possibile Causa:  
Errore interno durante l’inserimento della gara e/o del lotto 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Segnalare il codice di errore e il suo messaggio all’assistenza tecnica 

4.9.66 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_02 
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Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE UNO DEGLI OGGETTI NECESSARI ALL'INSERIMENTO DELLA GARA E DEL LOTTO 
RISULTA NULLO 
Possibile Causa:  
Non sono stati forniti i dati necessari all’inserimento della gara e/o del lotto 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare i dati e rieffettuare la richiesta di inserimento 
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4.9.67 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_03 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE UNO DEGLI OGGETTI NECESSARI ALL'INSERIMENTO DELLA GARA RISULTA 
NULLO Possibile Causa:  
Risultano nulli, la gara oppure la connessione al DB 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare i dati e rieffettuare la richiesta di inserimento 
 

4.9.68 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_04 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:   
ERRORE UNO DEGLI OGGETTI NECESSARI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA GARA RISULTA NON 
VALIDO Possibile Causa:  
Non si è riusciti a recuperare il Lotto associato al CIG passato 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
Controllare i dati e rieffettuare la richiesta di modifica 

4.9.69 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_05 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE LA GARA NON E' NELLO STATO "IN DEFINIZIONE" 
Possibile Causa:  
Lo stato attuale della Gara non risulta “In Definizione”, quindi non sono 
ammesse le operazioni di modifica e perfezionamento 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare che non si sia già provveduto al perfezionamento della Gara. 
 

4.9.70 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_06 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE UNA STRINGA CHE DOVREBBE ESSERE NUMERICA NON RISULTA 
VALIDA Possibile Causa:  
Uno dei dati immessi che dovrebbe essere numerico non risulta tale. 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare i dati e rieffettuare l’ operazione. 
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4.9.71 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_07 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
FALLITA MODIFICA DELLA GARA 
Possibile Causa:  
Non si è riusciti ad effettuare la modifica dei dati sulla base di dati. 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare i dati e rieffettuare l’operazione. 

4.9.72 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_08 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
FALLITO PERFEZIONAMENTO DELLA GARA 
Possibile Causa:  
Non si è riusciti ad effettuare il perfezionamento della Gara 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare i dati e rieffettuare l’operazione. 

4.9.73 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_09 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
L'INDICE DI COLLABORAZIONE INDICATO NON RISULTA ESSERE VALIDO  
Possibile Causa:  Non si è inserito l’indice di una collaborazione esistente 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare i dati e rieffettuare l’operazione. 
 

4.9.74 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_10 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
L'INDICE DI COLLABORAZIONE INDICATO NON RISULTA ASSOCIABILE ALLA AMMINISTRAZIONE 
DELLA GARA 
Possibile Causa:  
Non si è scelto un’indice che sia associabile alla amministrazione della gara. 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare i dati e rieffettuare l’operazione. 
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4.9.75 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_11 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
LA GARA NON SI TROVA NELLO STATO "CONFERMATO" CHE PERMETTE IL CARICAMENTO DI UN 
LOTTO Possibile Causa:  
Si sta tentando di inserire un Lotto su una Gara non ancora confermata. 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare che la Gara sia confermata, dopodiché rieffettuare l’operazione di 
inserimento del Lotto. 
 

4.9.76 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_12 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
IL LOTTO NON RISULTA ESSERE NELLO STATO "IN DEFINIZIONE" PERTANTO NON RISULTA 
MODIFICABILE 
Possibile Causa:  
Il Lotto non si trova in uno stato che ne permette la modifica. 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare che il Lotto in esame non sia già stato confermato. 
 

4.9.77 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_13 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
L'UTENTE NON E' ABILITATO ALLA MODIFICA DELLA 
GARA Possibile Causa: 
La collaborazione scelta non risulta abilitata alla modifica della Gara in 
esame. 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare il tipo di utenza associata all’indice indicato in fase di richiesta 
operazione. 
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4.9.78 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_14 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ID GARA NON RISULTA VALIDO 
Possibile Causa:  
Si è inserito un identificativo di Gara non valido. 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare i dati e rieffettuare l’operazione. 

4.9.79 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_15 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
IL LOTTO NON RISULTA ESSERE NELLO STATO "IN DEFINIZIONE" PERTANTO NON RISULTA 
PERFEZIONABILE 
Possibile Causa:  
Lo stato attuale del Lotto non ne consente la modifica. 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare che il Lotto non sia già confermato. 
 

4.9.80 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_16 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
IL LOTTO CONTIENE DEGLI ERRORI, VERIFICARE 
Possibile Causa:  
I dati presenti nel Lotto non risultano validi e/o corretti 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare i dati e rieffettuare l’operazione. 

4.9.81 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_17 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
LA GARA NON RISULTA ESSERE NELLO STATO ADATTO PER LA SUA 
CANCELLAZIONE Possibile Causa:  
La gara non è in definizione o perfezionata, o esistono lotti associati 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare i dati e rieffettuare l’operazione. 
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4.9.82 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_18 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
L'UTENTE NON E' ABILITATO ALLA CANCELLAZIONE DELLA 
GARA Possibile Causa:  
L’utente non ha il profilo RUP o RSSA o AMMINISTRATORE 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare i dati e rieffettuare l’operazione. 
 

4.9.83 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_19 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE UNO DEGLI OGGETTI NECESSARI ALLA CANCELLAZIONE DEL LOTTO RISULTA NON 
VALIDO Possibile Causa:  
Non sono stati forniti tutti i parametri richiesti 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare i dati e rieffettuare l’operazione. 

4.9.84 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_20 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
L'UTENTE NON E' ABILITATO ALLA CANCELLAZIONE DEL 
LOTTO Possibile Causa:  
L’utente non ha il profilo RUP o RSSA o AMMINISTRATORE 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare i dati e rieffettuare l’operazione. 
 

4.9.85 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_21 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
IL LOTTO NON RISULTA ESSERE NELLO STATO ADATTO PER LA SUA 
CANCELLAZIONE Possibile Causa:  
Il lotto è stato trasmesso a Riscossione, o ha schede aggiuntive associate 
 
Azione da intraprendere 1° Liv:   
Controllare i dati e rieffettuare l’operazione. 
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4.9.86 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_22 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio: 
FALLITA CANCELLAZIONE DELLA GARA 
Possibile Causa:  
Errore imprevisto durante la cancellazione 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
Controllare i dati e rieffettuare l’operazione.   

4.9.87 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_23 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
FALLITA CANCELLAZIONE DEL LOTTO 
Possibile Causa:  
Errore imprevisto durante la cancellazione 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare i dati e rieffettuare l’operazione. 

4.9.88 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_24 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE CANCELLANDO UNA GARA 
Possibile Causa:  
Errore imprevisto durante la cancellazione 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare i dati e rieffettuare l’operazione. 

4.9.89 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_25 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
L'UTENTE NON E' ABILITATO ALL'INSERIMENTO DELLA 
GARA Possibile Causa:  
L’utente non ha il profilo RSSA o RUP 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare i dati e rieffettuare l’operazione. 

4.9.90 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_26 
 
Tipo Avviso:  
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ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE DURANTE INSERIMENTO DEL LOTTO  
Possibile Causa:  
Errore imprevisto durante l’operazione 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare i dati e rieffettuare l’operazione. 
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4.9.91 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_27 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE VERIFICANDO ESISTENZA GARE PER OSSR 
Possibile Causa:  
Errore imprevisto durante l’operazione 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare i dati e rieffettuare l’operazione. 
 

4.9.92 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_28 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE NEL RECUPERO DEL LOTTO 
Possibile Causa:  
Errore imprevisto durante l’operazione 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare i dati e rieffettuare l’operazione. 

4.9.93 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_29 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE INSERIRE CORRETTAMENTE IL 
PARAMETRO CIG Possibile Causa:  
Il parametro CIG inserito non è corretto 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare i dati e rieffettuare l’operazione. 
 

4.9.94 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_30 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE LA GARA NON E’ STATA TROVATA 
Possibile Causa:  
Il parametro CIG inserito non è corretto 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare i dati e rieffettuare l’operazione. 
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4.9.95 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_31 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE LA GARA RISULTA GIA’ PUBBLICATA/PERFEZIONATA  
Possibile Causa:  
La gara è stata già pubblicata/perfezionata 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare che la gara non sia già stata pubblicata/perfezionata.     

4.9.96 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_32 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ERRORE LA GARA NON RISULTA NELLO STATO 
CONFERMATO Possibile Causa:  
La gara non è stata ancora confermata 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare che la gara sia stata confermata. 

4.9.97 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_33 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
ID MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE NON VALIDO 
Possibile Causa:  
Il valore indicato per la motivazione della cancellazione non corrisponde ad un 
codice valido 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare il valore inserito. 
 

4.9.98 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_34 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE OBBLIGATORIA 
Possibile Causa:  
Non è stata specificata la motivazione della cancellazione, l’informazione è 
obbligatoria se il motivo cancellazione è “Altro” 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Inserire una motivazione. 
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4.9.99 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_35 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
Allegato: <tipo Documento> - <Errore> 
Possibile Causa:  
L’allegato indicato non ha superato i controlli per la motivazione indicata 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
Allegare un documento valido. 
 

4.9.100 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_37 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
Per la gara non e' prevista la trasmissione dei requisiti 
Possibile Causa:  
La gara per la quale si stanno trasmettendo i requisiti non appartiene ad una 
fattispecie per la quale è richiesto l’invio 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Non inviare i requisiti. 
 

4.9.101 SIMOGWS_GARALOTTOMANAGER_APP_38 
 
Tipo Avviso:  
ERRORE 
Messaggio:  
DATI COMUNI NON TROVATI 
Possibile Causa:  
Non è stata trovata la scheda dei dati comuni per l’operazione richiesta 
 
Azione da intraprendere 1° Liv: 
 
Controllare i parametri dell’operazione richiesta. 


