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ERRATA CORRIGE N.2 

 

OGGETTO: Gara n. 2100003219 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 123 E 60 DEL D. 

LGS 50/2016 PER LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO 

OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TUBAZIONI IN MULTISTRATO, KIT 

ALLACCIAMENTO E COLLARI DI DERIVAZIONE A STAFFA CON SELLA IN GHISA 

SFEROIDALE PER CONDOTTE D’ACQUA POTABILE CON SERVIZIO DI 

CONSEGNA IN CANTIERE O PRESSO I MAGAZZINI/DEPOSITI DI PUBLIACQUA 

S.P.A. COMPRESO LO SCARICO SUDDIVISA NEI SEGUENTI LOTTI: 

LOTTO 1 – CIG: 96274517E4 

LOTTO 2 – CIG: 9627456C03 

 

CUP H92E22000070008; CUP H37H21005320008; CUP H81B21008200008 

CUP H17H21008070008: CUP H17H21008060008 

L’AMMINSTRATORE DELEGATO 

Con riferimento alla procedura in oggetto, 

a parziale deroga e integrazione del Disciplinare di gara, si precisa quanto segue: 

A] 

L’Art. 2.1 del Disciplinare di gara si intende sostituito dal seguente testo: 

 

2.1. La documentazione di gara comprende: 

− Il Bando di gara 

− Il presente Disciplinare di gara (“Disciplinare”) 

− MODELLO 1 - Domanda di partecipazione 

− MODELLO 2 - DGUE 

− MODELLO 3 - Modello di autodichiarazione 

− MODELLO 4 - Dichiarazione di avvalimento 

− MODELLO 5 - Schema di offerta economica distinto per ciascun lotto 

− MODELLO 6 - Schema di offerta tecnica distinto per ciascun lotto  

− MODELLO 7 - Dichiarazione assenza “Conflitti di interesse” 

− MODELLO 8 - Attestazione del rispetto del principio DNSH 

− MODELLO 9 - Attestazione del rispetto di ulteriori condizionalità 

− MODELLO 10 - Autodichiarazione identificazione titolare effettivo 

− Il Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni Generali di Contratto (“CSA” e/o “Capitolato) e 

tutti gli allegati ivi richiamati 

− Manuale Fornitori 
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B] 

All’Art. 19.1 del Disciplinare di gara a seguire del documento identificato con numero “4” DICHIARAZIONI 

ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE, dopo le parole “Si rinvia a quanto precisato nel presente Disciplinare in 

merito ad eventuali imprese Consorziate che siano a loro volta Consorzi” segue il seguente testo: 

4.1 ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH 

L’attestazione del rispetto del principio dnsh (“do no significant harm”) ai sensi dell’art. 17 del reg. ue 2020/852 (resa ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) che il concorrente è tenuto a rendere è contenuta nel MODELLO 8 che forma parte 

integrante e sostanziale del presente Disciplinare. 

Le dichiarazioni ivi contenute devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o dal 

procuratore del Concorrente. 

Alla dichiarazione dovrà essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di 

procuratore deve essere allegato originale o copia, conforme all’originale, della procura. 

In caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva, il citato MODELLO 8 deve essere presentato: 

(i) da tutte le imprese componenti il RTI sia costituito che costituendo; da tutte le imprese componenti il Consorzio, 

in caso di Consorzi ordinari di concorrenti costituendi; da tutte le imprese indicate come esecutrici (oltre che dal 

Consorzio), in caso di Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti; 

(ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;  

Si rinvia a quanto precisato nel presente Disciplinare in merito ad eventuali imprese Consorziate che siano a loro volta 

Consorzi. 

4.2 ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DI ULTERIORI CONDIZIONALITÀ 

L’attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell’ambito degli interventi a valere sul pnrr  (resa 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) che il concorrente è tenuto a rendere sono contenute nel MODELLO 9 che forma 

parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare. 

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del 

Concorrente. 

Alla dichiarazione dovrà essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di 

procuratore deve essere allegato originale o copia, conforme all’originale, della procura. 

In caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva, il citato MODELLO 9 deve essere presentato: 

(i) da tutte le imprese componenti il RTI sia costituito che costituendo; da tutte le imprese componenti il Consorzio, 

in caso di Consorzi ordinari di concorrenti costituendi; da tutte le imprese indicate come esecutrici (oltre che dal 

Consorzio), in caso di Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti; 

(ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;  

Si rinvia a quanto precisato nel presente Disciplinare in merito ad eventuali imprese Consorziate che siano a loro volta 

Consorzi. 

4.3 AUTODICHIARAZIONE IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO 

L’autodichiarazione dei partecipanti alla procedura di gara dei dati necessari all’identificazione del “titolare effettivo” 

nell’ambito degli interventi a valere sul pnrr (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) che il concorrente è tenuto a 

rendere sono contenute nel MODELLO 10 che forma parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare. 

Le dichiarazioni integrative devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o dal 

procuratore del Concorrente. 

Alla dichiarazione dovrà essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di 

procuratore deve essere allegato originale o copia, conforme all’originale, della procura. 

In caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva, il citato MODELLO 10 deve essere presentato: 

(iii) da tutte le imprese componenti il RTI sia costituito che costituendo; da tutte le imprese componenti il Consorzio, 

in caso di Consorzi ordinari di concorrenti costituendi; da tutte le imprese indicate come esecutrici (oltre che dal 

Consorzio), in caso di Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti; 
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(iv) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;  

Si rinvia a quanto precisato nel presente Disciplinare in merito ad eventuali imprese Consorziate che siano a loro volta 

Consorzi. 

* 

Restano invariate tutte le altre prescrizioni di cui al Disciplinare di gara. 

Si rinvia, pertanto, sulla base di quanto sopra ai modelli denominati 

MODELLO 8 - Attestazione del rispetto del principio DNSH 

MODELLO 9 - Attestazione del rispetto di ulteriori condizionalità 

MODELLO 10 - Autodichiarazione identificazione titolare effettivo 

pubblicati sul sito internet www.publiacqua.it nella sezione relativa alla procedura in oggetto. 

 

Firenze, 16/02/2023 

                  Publiacqua S.p.A. 

      L’Amministratore Delegato 

     Ing. Paolo Tolmino Saccani(*) 

 

 

 

 
* Il presente documento è firmato digitalmente e ai sensi del D. Lgs 82/05 sostituisce la firma autografa. 
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