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ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.

(GU 5  Serie Speciale - Contratti Pubblici n.57 del 17-5-2019)

  

Avviso di  rettifica  bando  di  gara  -  Sistema  di  qualificazione 

                   forniture nei settori speciali  

  

 

  SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Romagna  Acque  Societa'  delle 

Fonti S.p.A., Piazza Orsi Mangelli 10, 47122 Forli',  Italia.  Codice 

NUTS:   ITD58.   Tel.   +39054338411   Fax   +39054338417   -    PEC: 

qualificazione@pec.romagnacque.it; web: www.romagnacque.it.  

  SEZIONE II. OGGETTO DELL'APPALTO: II.1.1) Sistema di qualificazione 

di Romagna Acque Societa' delle  Fonti  S.p.A.  II.1.2)  Forniture  - 

Esecuzione. Luogo Regione Emilia Romagna - Province di Forli' Cesena, 

Ravenna, Rimini. Il presente avviso ha lo scopo di  rettificare,  con 

l'aggiornamento o l'inserimento  di  nuovi  gruppi  merceologici,  il 

sistema di  qualificazione  istituito  con  precedente  pubblicazione 

sulla GURI n. 78 del 08/07/2016 e GURI n.142 del 11/12/2017.  

  SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Relativamente alle rettifiche 

ai gruppi merceologici  si  rimanda  alla  documentazione  pubblicata 

sulla piattaforma  telematica  «Portale  Appalti»  di  Romagna  Acque 

Societa' delle  Fonti  S.p.A.  (link:  http://appalti.romagnacque.it/ 

PortaleAppalti). VI.5) Spedizione avviso alla GUUE: 09/05/2019.  

  SEZIONE  VII:  MODIFICHE:  anziche':   CPV:   24310000,   24311470, 

24312210, 24300000, 24312123, 24312220, 24954000, 24960000, 24958200, 

33793000, 14400000; leggi: 24310000,  24311470,  24312210,  24300000, 

24312123, 24312220, 24954000, 24960000, 24958200, 33793000, 14400000, 

43134100, 31214500, 38423100, 42131220, 44163240, 42122100, 18420000, 

44482000, 24311420.  

  Il presente avviso ha lo scopo di istituire un elenco di  fornitori 

qualificati per i seguenti gruppi merceologici: - cod.  gruppo  merce 

FRC0001 - acido cloridrico 33% (RETTIFICATO),  -  cod.  gruppo  merce 

FRC0002 - clorito sodico 25%, - cod. gruppo merce FRC0003  -  cloruro 

ferroso  32%  (RETTIFICATO),  -   cod.   gruppo   merce   FRC0004   - 

polirdossiclorosolfato di alluminio 10% (RETTIFICATO), - cod.  gruppo 

merce FRC0005 - polidrossicloruro di alluminio (RETTIFICATO), -  cod. 

gruppo merce FRC0006 - ipoclorito di sodio 14% (RETTIFICATO), -  cod. 

gruppo merce FRC0007 - carbone attivo in polvere, - cod. gruppo merce 

FRC0008 - soda  caustica  30%  (RETTIFICATO),  -  cod.  gruppo  merce 

FRC0009 - polielettrolita, - cod. gruppo  merce  FRC00010  -  cloruro 
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ferrico  41  %  (RETTIFICATO),  -  cod.  gruppo  merce   FRC00011   - 

permanganato di potassio (RETTIFICATO), - cod. gruppo merce  FRC00012 

- cloruro sodico - grado alimentare, - cod. gruppo merce  FRC00013  - 

reagenti chimici per la rete dell'acquedotto  (RETTIFICATO),  -  cod. 

gruppo merce FRC014 - acido fosforico (RETTIFICATO),  -  cod.  gruppo 

merce  FLC001  -  materiale  consumabile   per   laboratori   chimici 

(RETTIFICATO), - cod. gruppo merce FG0001 - dispositivi di protezione 

individuale e vestiario, - cod. gruppo merce  FI0001  -  elettropompe 

sommergibili  e  pompe,  -  cod.  gruppo  merce  FI0002-  giunti   di 

smontaggio,  -  cod.  gruppo  merce   FI0004   -   valvole   ad   uso 

acquedottistico, - cod.  gruppo  merce  FI0005  -  strumentazione  di 

misura e analisi on-line acque grezze, - cod. gruppo merce  FI0006  - 

inverter.  

 

                  Il responsabile del procedimento  

                           ing. Guido Govi  
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