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RISPOSTA n. 2 al chiarimento richiesto il 15 Gennaio 2021 appalto Sap Srm n. 
2100002579 avente ad oggetto l’ “Affidamento di incarichi professionali di natura 
tecnica, conferiti a soggetti esterni ad Acquedotto del Fiora S.p.A, relativi alle 
prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed 
esecutiva, nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, di tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 23 e 
24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto 
legislativo n. 81 del 2008, per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie e 
per individuare, compiutamente, i lavori per l’ Adeguamento dello scarico loc. 
Poggiarello – La Ripa” nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI). 

Buonasera, in merito al quesito di seguito per l’appalto in oggetto di seguito la risposta: 

Quesito n.4 

Si chiede conferma se sia ammissibile il subappalto per la figura dell’archeologo incaricato del 
servizio di verifica preventiva dell’interesse archeologico, in possesso di diploma di laurea e 
specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, in quanto trattasi di 
consulenza specialistica ricompresa tra le quelle per le quali è consentito il subappalto ai sensi 
dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 come pure affermato dall’Anac nella delibera del 
12.06.2019, n. 561 

Risposta al Quesito n.4 
Si conferma quanto richiesto dal bando di gara, ovvero:  
Team minimo per lo svolgimento del servizio: 

1. Esperto nel campo della progettazione  
2. Responsabile della redazione dello studio geologico (Relazione Geologica) 
3. Responsabile del servizio di verifica preventiva dell’Interesse archeologico, così come 

disciplinata dall’art. 25 del D. Lgs n. 50/2016 smi 
4. Il professionista individuato per il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, deve essere in possesso delle abilitazioni di cui al D. 
Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

Ciascuno dei soggetti indicati nella Struttura Operativa deve essere componente di una 
associazione temporanea (in qualità di mandante o mandatario) oppure professionista in 
organico del concorrente, con status di amministratore, dipendente, socio attivo, consulente su 
base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per 
cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; pertanto l’attività di 
Responsabile del servizio di verifica preventiva dell’Interesse archeologico non può essere 
subappaltata. 
 
Cordiali saluti, 
            Unità Gare e contratti       


