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AT 93740 – fasc. 1478/2019
Numero di protocollo associato al documento come  
metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20). Verificare 
l'oggetto della PEC o i file allegati alla medesima.  
Data  di  registrazione  inclusa  nella  segnatura  di  
protocollo.

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero fanghi disidratati cod. 
CER 190805 e di eventuale digestato cod. CER 190604 prodotti dagli impianti di 
depurazione della Provincia Autonoma di Trento in due lotti.

NOTA DI CHIARIMENTI  E SOSTITUZIONE CARTELLA “FAC-SIMILI E ALTRI ALLEGATI”

A riscontro di una richiesta di chiarimento pervenuta, il cui testo si riporta di seguito, si dispone la 
pubblicazione di quanto segue.

Quesito n. 1:

“I PDF e i WORD allegati nella cartella .ZIP "allegati e altri fac-simili" non risultano a noi visibili  
perché  sono  in  un  formato  diverso  da  tutti  gli  altri  allegati.  Chiedo  cortesemente  di  inviarli  
nuovamente”.

Risposta:

A seguito di una verifica si è riscontrato che, nella cartella denominata “Fac-simili e altri allegati” 
messa a disposizione dei concorrenti, fra la documentazione di gara è stato inserito un allegato 
(l’Allegato B – Documento di gara unico europeo) non leggibile.

Si è proceduto, pertanto, alla sostituzione dell’Allegato B con la versione corretta all’interno della 
cartella sopraindicata.

Di conseguenza, si provvede a pubblicare la presente nota e la cartella contenente l’allegato nella 
versione corretta  sul  sito  internet  istituzionale e sulla  piattaforma SAP-SRM, in  sostituzione di 
quanto precedentemente pubblicato e si invita a procedere ad un nuovo download della cartella 
“Fac simili  e altri  allegati”  che contiene il  nuovo Allegato B e che,  pertanto,  sostituisce quello 
caricato  antecedentemente alla presente modifica.

Con riferimento alla  visualizzazione dei  file  pdf  di  cui  alla  cartella  medesima, si  suggerisce di 
provvedere al download della cartella compressa, all’estrazione dei file ivi contenuti e all’apertura 
degli stessi mediante il programma  Adobe Acrobat Reader DC.
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IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

RP/FF
Responsabile del procedimento: dott.ssa Chiara Salatino
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).


