Publiacqua S.p.A
Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495
Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda,1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa
Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782
Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

COMUNICAZIONE N. 1

Oggetto: Gara 21/2203 per l’affidamento della “Fornitura di energia elettrica e servizi associati per l’anno
2022 a gestori del servizio idrico integrato”

In riferimento alla procedura in oggetto con la presente si comunica quanto segue:
1)

Fornitori già registrati al sistema di Publiacqua s.p.a. alla data del 15/06/20:
a partire dalla data 15/06/2020, al primo accesso all’area e-Procurement sarà necessario
effettuare la procedura di reset password.
In particolare al primo accesso all’area e-Procurement, sarà necessario effettuare la procedura
di reset password contattando il servizio di help desk ai seguenti riferimenti
telefono: 0657997590/7517
email: hd.portalefornitori@reply.it
La procedura di reset password dovrà essere effettuata esclusivamente al primo accesso e sarà
valida per tutte le Stazioni Appaltanti operanti sul portale; pertanto, qualora abbiate già
provveduto all’operazione di reset password sopra indicata, non è richiesta da parte vostra
nessuna ulteriore operazione di aggiornamento delle stesse.

2) Fornitori non ancora registrati al sistema di Publiacqua s.p.a. alla data del 15/06/20:
per la partecipazione alla procedura di affidamento è necessario procedere preliminarmente
alla registrazione sulla piattaforma Vendor Management di Publiacqua S.p.A. al seguente:
https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com che ha sostituito quello indicato all’art. 16
del Disciplinare, nonché quello indicato a pag. 2 del Manuale Registrazione Imprese.
Una volta effettuata la registrazione il Fornitore riceverà anche le credenziali per accedere alla
piattaforma e-Procurement dove sono disponibili i documenti di gara.

Firenze lì 18/06/20
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