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INTEGRAZIONE DOCUMENTALE al quesito del 20 Gennaio 2021 relativi all’ 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)”. 
 
 
Buongiorno, in merito al quesito formulato per l’appalto in oggetto di seguito la risposta: 
 
Quesito 
Il bando di gara riporta tra gli elaborati tecnico - economici a disposizione dell’o.e. anche i 
seguenti documenti: SEI 01 Calcolo sommario della spesa SEI 02 Quadro economico ma non 
ve n’è traccia tra gli elaborati grafici tecnici scaricabili. Si chiede se sia possibile averne copia  
 
Risposta 
La SA in data 20/01/2021 inserisce sul sito istituzionale all’indirizzo www.fiora.it nella sezione 
“Bandi di gara” al relativo Bando denominato appunto - B A N D O di G A R A per Gara per 
affidamento di incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE e DL per i lavori di 
“L’ adeguamento Imhoff di Pancole nel Comune di Scansano GR”; CIG 8575066053-  i due 
elaborati tecnico – economici richiesti di seguito elencati: 

 SEI 01 Calcolo sommario della spesa 
 SEI 02 Quadro economico 

 
Entrambi i documenti saranno anche inseriti nella procedura SAP SRM appalto n. 2100002600 
area collaborativa visibile al fornitore cartella “comunicazioni e chiarimenti”. 
 
Cordiali saluti, 
            Unità Gare e contratti       


