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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378455-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee
elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento
2019/S 153-378455
Rettifica
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Lavori
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2016/S 209-378922)
Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
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: Federico Mori
Tel.: +39 556862583
E-mail: supportoqualificafornitori@publiacqua.it
Fax: +39 556862487
Codice NUTS: ITI14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.publiacqua.it
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Sistema di qualificazione per categorie di acquisto lavori

II.1.2)

Codice CPV principale
45230000

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)

Breve descrizione:
SIstemi di qualificazione lavori
Per la descrizione delle categorie di acquisto consultare l'Allegato 3 al Regolamento dei sistemi diqualificazione,
pubblicato nell'area fornitori del sito: www.publiacqua.it. Publiacqua si riserva la facoltà di apportare modifiche
all'Allegato 3 nel corso di vigenza del Regolamento attivando il Sistema di Qualificazione per ulteriori categorie
d'acquisto/gruppi merce o disattivandolo per alcuni altri: è onere dell'operatore economico verificare lo stato di
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aggiornamento del documento in parola mediante consultazione del sito: www.publiacqua.it/fornitori e bandi/
Sistemi di qualificazione fornitori/Sistema di qualificazione Lavori. I CPV indicati nel presente avviso sono
meramente indicativi, si invita pertanto alla consultazione del suddetto Allegato 3 per il dettaglio.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
05/08/2019
VI.6)

Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 209-378922

Sezione VII: Modifiche
VII.1)
Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)

Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: I.1
Punto in cui si trova il testo da modificare: Persona di contatto:
anziché:
Mario di Tocco
leggi:
Federico Mori
Numero della sezione: I.1
Punto in cui si trova il testo da modificare: Tel:
anziché:
+39 556862412
leggi:
+39 556862583
Numero della sezione: II.2.8
Punto in cui si trova il testo da modificare: Fine:
anziché:
Data: 31/10/2019
leggi:
Data: 31/12/2024

VII.2)

Altre informazioni complementari:
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