
    Avviso di manifestazione di interesse 

Publiacqua S.p.A.  (di seguito committente) ricerca sul mercato, imprese (di seguito fornitori) che svolgono 

servizi recapito bollette e fatture. 

A tal fine gli operatori economici interessati dovranno dare dimostrazione di un’adeguata esperienza sull’ 

attività prima richiamata. 

L’aspirante fornitore dovrà elencare i principali contratti stipulati con Gestori di servizi idrici o similari negli 

ultimi 5 anni antecedenti la data di presentazione della domanda di qualifica, specificando l’ importo del 

contratto, il periodo in cui è stato eseguito e il committente.  

Il committente analizzerà i documenti presentati e provvederà ad effettuare una motivata 

iscrizione/esclusione  nei propri albi di fornitori qualificati. I candidati ammessi potranno essere 

contrattualizzati attraverso procedura negoziata per la sottoscrizione di contratto specifico.  

L’ammontare degli affidamenti sarà di valore superiore alla soglia comunitaria prevista per le prestazioni di 

servizi nei settori speciali.   

I fornitori interessati potranno iscriversi accedendo al portale acquisti di Publiacqua S.p.A. al seguente 

indirizzo: https://fornitori.publiacqua.it/autocandidatura e selezionando nell’ apposita sezione il gruppo 

merci SLSP0003 SERVIZIO RECAPITO BOLLETTE 

(per qualsiasi problematica eventualmente riscontrata nella compilazione del modulo di autocandidatura, 

utilizzate i riferimenti descritti a piè di pagina)  

Dopo la trasmissione del modulo di abilitazione scaricabile dall’ autocandidatura, verranno inviate le 

credenziali alla persona di contatto indicata, che verranno utilizzate per accedere al sistema. 

Il supporto qualifica fornitori, provvederà ad inoltrare il modello 2a contenente i requisiti generali e speciali 

che  dovrà essere caricato all’ interno del sistema, nella sezione “allegati” (Menu Azienda/Allegati). 

Il termine ultimo per presentare la domanda di iscrizione è il 10/10/2016 

S’informano i fornitori che il committente decorsi 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, potrà 

dare inizio alla prima negoziazione con i fornitori qualificati 

Supporto qualifica: Federico Mori email supportoqualificafornitori@publiacqua.it, tel  0556862583 

Responsabile Appalti Acquisti:  Mario Di Tocco m.ditocco@publiacqua.it, tel 0556862412 

 

        Il Resp. del Procedimento del Servizio 

             Mario Di Tocco 

 


