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Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

PUBLIACQUA S.p.A.
Via Villamagna, 90/c
Firenze
50126
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Pamela Consigli
Tel.:  +39 556862536
E-mail: appaltipubliacqua@legalmail.it 
Fax:  +39 556862478
Codice NUTS: ITE14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.publiacqua.it

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara n. 21/121 - Procedura aperta per l'affidamento di n. 3 lotti di accordo quadro per la manutenzione
ordinaria, compreso pronto intervento, delle reti idriche e fognarie di Publiacqua S.p.A.
Numero di riferimento: 21/121

II.1.2) Codice CPV principale
45231300

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Accordo quadro con unico operatore per ogni lotto, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione di
prestazioni di lavori al fine della manutenzione e riparazione guasti (24ore al giorno) alle reti idriche e fognarie,
realizzazione e manutenzione di nuovi allacci nei comuni del territorio gestito da Publiacqua S.p.A.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Numero di riferimento dell'avviso: 2017-044314
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 067-126904
Data di spedizione dell'avviso originale: 03/04/2017

Sezione VII: Modifiche

mailto:appaltipubliacqua@legalmail.it
www.publiacqua.it
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:126904-2017:TEXT:IT:HTML
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VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: III.1.2
Lotto n.: 1 - 2 - 3
Punto in cui si trova il testo da modificare: III.1.2 Capacità Economica e finanziaria (R9)
anziché:
R9) aver realizzato negli ultimi 5 anni del decennio 2006-2015 una cifra d'affari ottenuta con lavori svolti
mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo posto a base di gara per il Lotto per il
quale il concorrente intende partecipare. In caso di partecipazione a più Lotti, fare riferimento all'importo del
lotto di valore maggiore.
leggi:
R9) aver realizzato NEI MIGLIORI 5 anni del decennio 2006-2015 una cifra d'affari ottenuta con lavori svolti
mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo posto a base di gara per il Lotto per il
quale il concorrente intende partecipare. In caso di partecipazione a più Lotti, fare riferimento all'importo del
lotto di valore maggiore.
Numero della sezione: VI.3
Lotto n.: 1 -2 - 3
Punto in cui si trova il testo da modificare: VI.3 Informazioni complementari
anziché:
In caso di RTI/Consorzi/GEIE/raggruppamenti di imprese di rete: Per i requisiti di cui ai punti III.1.2. n. R6)
(Patrimonio netto), n. R9) (Cifra d'affari) ed al punto III.1.3. n.R10) (SOA OG6) ed R12) (Contratti analoghi) è
richiesto che la mandataria possegga almeno il 40 % di quanto richiesto e ciascuna mandante/consorziate non
meno del 10 %, fermo restando l'obbligo di raggiungere globalmente il 100 % del requisito. I requisiti di cui al
punto III.1.2. n.R7) (Indici di bilancio) e n.R8) (Dichiarazione bancaria) dovranno essere posseduti integralmente
dalla mandataria. I requisiti di cui al punto III.1.3. n. R12) (Fatturato analogo), n. R13) (Contratto/i di punta) e
R14) (Personale) dovranno essere posseduti integralmente da uno dei membri dell'RTI/consorzio.
leggi:
In caso di RTI/Consorzi/GEIE/raggruppamenti di imprese di rete: Per i requisiti di cui ai punti III.1.2. n.
R6) (Patrimonio netto), n. R9) (Cifra d'affari) ed al punto III.1.3. n.R10) (SOA OG6) ed R12) (FATTURATO
ANALOGO) è richiesto che la mandataria possegga almeno il 40 % di quanto richiesto e ciascuna mandante/
consorziate non meno del 10 %, fermo restando l'obbligo di raggiungere globalmente il 100 % del requisito.
I requisiti di cui al punto III.1.2. n.R7) (Indici di bilancio) e n.R8) (Dichiarazione bancaria) dovranno essere
posseduti integralmente dalla mandataria. I requisiti di cui al punto III.1.3. n. R13) (Contratto/i di punta) e R14)
(Personale) dovranno essere posseduti integralmente da uno dei membri dell'RTI/consorzio.

VII.2) Altre informazioni complementari:


