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OGGETTO: Rettifica al disciplinare di gara pubblicato sul sito della stazione appaltante in data 11.11.2020 e 
ripubblicato con modifica in data 12.11.2020, per la procedura aperta n. 2100002488, avente ad oggetto 
“ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO - SEI 
LOTTI” 
 
   

Con la presente si rende noto che,  
nel disciplinare di gara pubblicato in data 11.11.2020 sul sito della stazione appaltante, per errore materiale 

dovuto ad un refuso, in riferimento al possesso del requisito R7, a pagina 9, ovvero sotto il paragrafo dedicato 
alla spiegazione per la compilazione dei moduli amministrativi, al punto “3 - MODELLO REQUISITI TECNICI - 
QUESTIONARIO REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE” è stato indicato:  

 
“1. Elenco di tali contratti, da cui risulti un importo contrattuale complessivo di non meno di Euro 

5.000.000,00, dei quali si terrà conto limitatamente al periodo relativo al triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando, ovvero dalla data di pubblicazione sulla gazzetta della comunità europea, 
utilizzando la scheda allegata alla domanda di riferimento del questionario amministrativo, scheda da reiterare 
per ogni contratto” 

 
Il periodo di valutazione dei contratti di manutenzione, dev’essere quello indicato correttamente a pagina 6 

dello stesso disciplinare, nonché quanto indicato nel BANDO di GARA, inviato per la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 10.11.2020 e pubblicato anche sul sito della scrivente 
stazione appaltante. Pertanto, il punto sudetto 
 

È STATO MODIFICATO COME SEGUE  

 

1. Elenco di tali contratti, da cui risulti un importo contrattuale complessivo di non meno di Euro 
5.000.000,00, dei quali si terrà conto limitatamente al periodo relativo al triennio antecedente la data di 
scadenza per la presentazione dell'offerta della presente procedura, utilizzando la scheda allegata alla 
domanda di riferimento del questionario amministrativo, scheda da reiterare per ogni contratto. 

 
 
Pertanto il Disciplinare di Gara è stato ripubblicato sul sito di Acque S.p.A. in data 12.11.2020 eliminando il 
refuso, quindi confermando quanto contenuto a pagina 6 dello stesso disciplinare nonché quanto inviato per 
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, in data 10.11.2020.  

 
 

 
 

Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali 

Dott. Andrea Asproni 
(f.to digitalmente)  
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