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Risposta al QUESITO del 5/01/2021 appalto SAP SRM 2100002583 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, 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 dell’impianto di depurazione presso la frazione di Saturnia nel 

comune di Manciano: “Adeguamento funzionale depuratore a servizio della Frazione 

di Saturnia” nel comune di Manciano (GR). 

 

Buongiorno, in merito al quesito posto da un o.e. per l’appalto di cui sopra di seguito le 

risposte: 

Domanda 1: Viene chiesto se l'importo lavori è dato dalla somma degli importi delle tre 

categorie elencate a pagina 2 del bando (pari ad euro 240.000,00) o dall'importo specificato a 

pagina 5 pari a euro 380.000,00? 

 

Risposta a domanda 1: l’importo dei lavori è di euro 380.000,00 come scritto a pag 5 del 

bando: 

COSTO D’OPERA compreso oneri sicurezza: 380.000 euro. Le tre categorie elencate a 

pag. 2 rappresentano solo condizioni minime richieste quale requisito per partecipare alla gara 

di servizi. 

 

 

Domanda 2: Viene chiesto quali siano le categorie da considerare per le prestazioni minime 

richieste, in quanto nel disciplinare vengono elencate categorie diverse rispetto a quelle 

specificate nel bando. 

 

Risposta a domanda 2: le categorie da considerarsi per le prestazioni minime richieste sono 

indicate a pag 2 del bando di gara appalto n. 2100002583. 

 

Cordiali saluti. 
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