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APPALTO 2100002625 - PROCEDURA APERTA - Lavori di "Estensione condotta fognaria
Centro-Nord di Capannori dalla S.P. 29 alla frazione di Paganico (LU)".
RETTIFICA QUESTIONARIO AMMINISTRATIVO
Con la presente si rende noto che, nel disciplinare di gara pubblicato in data
19.02.2021 sul sito della stazione appaltante, ovvero sotto il paragrafo dedicato alla
spiegazione per la compilazione dei moduli amministrativi, “MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA” è stata indicata quale domanda n. 8 del
questionario amministrativo quella relativa alla “Informativa privacy ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679”.
Tuttavia, per un errore materiale, tale domanda non è presente all’interno del
questionario disponibile a sistema.
Pertanto si chiede agli operatori economici, anche a coloro i quali hanno già salvato
l’offerta, di procedere nei seguenti termini:
1. Compilare il modello denominato “8. Informativa Privacy”. Tale modello è
disponibile in formato pdf compilabile sulle seguenti piattaforme;
a. Sito di Acque S.p.A., sezione Fornitori – Gare e Appalti - Lavori;
b. Piattaforma di e-procurement del gruppo Acea – sezione di Acque
S.p.A., e dell’evento “2100002625”, nella sezione "Collaborazione
Appalto 2100002625” – Sp. Pubblico – Documentale – Area Esterna –
Documentazione Generale;
2. In caso di RTI il modello dovrà essere compilato singolarmente da ogni
partecipante il raggruppamento;
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3. Allegare il modello compilato e sottoscritto digitalmente alla domanda n. 1 del
questionario amministrativo “1) MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”.

