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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305682-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Servizi di stampa e affini
2014/S 172-305682

Publiacqua S.p.A., Via Villamagna 90/c, All'attenzione di: Mario Di Tocco, Firenze50126, ITALIA. Telefono:
 +39 0556862538. Fax:  +39 0556862487. Posta elettronica: supportoqualificafornitori@publiacqua.it

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 8.2.2014, 2014/S 28-045559)

 
Oggetto:
CPV:79800000, 90513700, 90513600, 71351910, 90510000, 55510000, 30199770, 50312300, 51210000, 50000000,
50511000, 60100000, 90400000
Servizi di stampa e affini
Servizi di trasporto fanghi
Servizi di rimozione fanghi
Servizi geologici
Trattamento e smaltimento dei rifiuti
Servizi di mensa
Buoni pasto
Manutenzione e riparazione di attrezzature di reti per trasmissione dati
Servizi di installazione di attrezzature di misurazione
Servizi di riparazione e manutenzione
Servizi di riparazione e manutenzione di pompe
Servizi di trasporto terrestre
Servizi fognari
anziché:

III.1.1) Qualificazione per il sistema:
[...]
c) Ulteriori dichiarazioni ed eventuali certificati da allegare ai fini della qualifica: i requisiti giuridici, di idoneità
professionale, di capacità economico finanziaria e tecnici richiesti per la qualificazione al presente sistema sono indicati
nel "Regolamento dei Sistemi di Qualificazione di Publiacqua SpA" e, per ciascun gruppo merce, nell'Allegato 1 —
Tabella requisiti. Con decorrenza dalla data di invio della presente rettifica si precisa che:
— il possesso del certificato UNI EN ISO 9001:2008 non è richiesto per le prime due classi di importo (importi inferiori
a 150 000 EUR) relative ai seguenti Servizi SMPC0001 — Sostituzione e posa contatori acqua, SMIM0006 — Manut.
Macchinari di impianti di trattamento acque pot. e reflue, SMIM0009 — Servizio di estrazione, manutenzione e
riparazione elettropompe, SRMC0001 — Manutenzione di impianti di telecontrollo, SPLB0002 — Indagini geologiche,
SPSS0002 — Servizio di stampa e imbustamento documenti aziendali,
— è richiesto il possesso di Certificazione ambientale ISO 14001 per i seguenti Servizi SASF000 — Servizio trasporto
e smaltimento fanghi, SARS0004 — Servizio di smaltimento rifiuti speciali, SAMR0001 — Stasatura Pulizia Bonifica
Trasporto e scarico rifiuti liquidi e reflui da impianti e sollevamenti.
leggi:

III.1.1) Qualificazione per il sistema:
[...]
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c) Ulteriori dichiarazioni ed eventuali certificati da allegare ai fini della qualifica: i requisiti giuridici, di idoneità
professionale, di capacità economico finanziaria e tecnici richiesti per la qualificazione al presente sistema sono
indicatinel "Regolamento dei Sistemi di Qualificazione di Publiacqua SpA" e, per ciascun gruppo merce, nell'Allegato 1 —
Tabella requisiti. Con rettifica del 24.5.2014 rif. 2014/S 100-175632 è stato precisato che:
— il possesso del certificato UNI EN ISO 9001:2008 non è richiesto per le prime due classi di importo (importi
inferioria 150 000 EUR) relative ai seguenti Servizi SMPC0001 — Sostituzione e posa contatori acqua, SMIM0006 —
Manut.Macchinari di impianti di trattamento acque pot. e reflue, SMIM0009 — Servizio di estrazione, manutenzione
e riparazione elettropompe, SRMC0001 — Manutenzione di impianti di telecontrollo, SPLB0002 — Indagini
geologiche,SPSS0002 — Servizio di stampa e imbustamento documenti aziendali,
— è richiesto il possesso di Certificazione ambientale ISO 14001 per i seguenti Servizi SASF000 — Servizio trasportoe
smaltimento fanghi, SARS0004 — Servizio di smaltimento rifiuti speciali, SAMR0001 — Stasatura Pulizia Bonifica
Trasporto e scarico rifiuti liquidi e reflui da impianti e sollevamenti.
Con decorrenza dalla data di invio della presente rettifica si precisa inoltre quanto segue:
Il requisito di partecipazione richiesto dall'Allegato 1 "Dichiarazione della disponibilità di una sede operativa in un comune
del territorio della Società (indicare indirizzi)" è modificato in "Dichiarazione della disponibilità di una sede operativa nel
raggio di 100 km dalla sede legale della Società (indicare indirizzi)".
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