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CHIARIMENTO N. 1 

relativo a 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE E PRESENTARE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E 
DERATTIZZAZIONE PER L’ANNO 2021– PROT. 3415 DEL 03-02-2021 

* 

In riferimento alla procedura di selezione in oggetto, in data 08/02/2021 e 09/02/2021 u.s., sono 
pervenute due richieste di chiarimento che di seguito si riporta in estratto con le rispettive risposte 

 

* 

QUESITO 1: 

“Si chiede se la durata del servizio sia quella nell’oggetto dell’avviso (anno 2021) o quella di cui al terzo 

inciso (dal 01/03/2021 al 28/02/2024)” 

 

RISPOSTA 1: 

In merito al precedente quesito, siamo a comunicare che la durata servizio è quella indicata nel corpo 

della manifestazione di interesse ovvero dal 01/03/2021 al 28/02/2021. 

 

* 

QUESITO 2: 

“Si chiede conferma che il sopralluogo abbia natura facoltativa” 

 

RISPOSTA 2: 

In merito al precedente quesito, siamo a comunicare che il sopralluogo ha natura facoltativa. 

 

* 

QUESITO 3: 

 

“Si chiede se per l’esecuzione del servizio sia ammesso il ricorso all’istituto del subappalto, 
eventualmente da dichiarare in sede di offerta” 
 

RISPOSTA 3: 

Sei Toscana valuterà a seguito della presentazione dell’offerta che dovrà contenere la proposta di 

subappalto, se autorizzarlo. 
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* 

QUESITO 4: 

“Si chiede il link per la consultazione delle planimetrie, visto che quello indicato nella manifestazione 

di interesse risulta scaduto” 

 

RISPOSTA 4: 

 

“Il link per la consultazione è il seguente https://we.tl/t-UmgZlLIVKR.” 

* 

 

    

  

  

     

 


