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RISPOSTA n. 3 al chiarimento richiesto il giorno 19 Gennaio 2021 appalto Sap Srm n. 
2100002600 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 e di 
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 dell’impianto di 
depurazione presso la frazione di Pancole nel Comune di Scansano:   
“ Adeguamento Imhoff a servizio della Frazione di Pancole” nel Comune di Scansano 
(GR)”. 
 

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

Quesito 
Il facsimile di dichiarazione sostitutiva “Modello 1” messo a disposizione dalla stazione 
appaltante e reperibile tra la documentazione allegata all’interno della piattaforma di e-
procurement di AdF, in ultima pagina, al punto 26, riporta, tra le varie dichiarazioni di rendere 
a cura dell’o.e., anche la seguente: “26. termini di consegna 30 giorni” Si chiede conferma che 
il termine di 30 giorni riportato nel suddetto fac simile di dichiarazione, sia un mero refuso, 
poiché i termini di presentazione della progettazione definitiva di quella esecutiva e la durata 
dell’incarico di CSE indicati sul bando di gara al paragrafo “DURATA”, sono ovviamente 
differenti da quelli indicati sul fac simile "Modello 1". 
 
Risposta 
Si confermiamo che il “termine di consegna 30 giorni” riportato al punto 26 nel “Modello 1” del 
questionario documentazione amministrativa è da intendersi come un mero refuso, le 
tempistiche per lo svolgimento del servizio oggetto del presente bando sono quelle riportate e 
specificate nel dettaglio nel disciplinare, nel bando e nel modello offerta tempo.   
 
Cordiali saluti, 
            Unità Gare e contratti 


