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AVVISO
DI SEDUTA PUBBLICA PER EFFETTUAZIONE DI SORTEGGIO

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/03/2015 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo — esecutivo dei “Lavori di adeguamento della rete fognaria delle aree produttive a
sud della S.S14” in Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) redatto in data 15.12.2014, integrato in data
10.01.2015 prot. di LTA Spa. n. C82 del 19012015, dall’lng. Roberto Drigo di Fossalta di Portogruaro, che
prevede una spesa complessiva di € 650.000,00 di cui € 515680,86 per lavori a base d’appalto (oneri per la
sicurezza inclusi) ed € 134319,14 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/05/2015 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento della rete tognaria delle aree produttive a sud della
S.S14” in Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) — CIG 64863934D5 — CUP C81B12000340005, trasmesso
dalt’lng. Roberto Drigo in data 30.032015 prot. di LTA Spa. n. C404, integrato per aspetti di dettaglio non
sostanzìali in data 28.10.2015 prot. di LTA SpA. n. C1176 che conferma l’importo complessivo di spesa di €
650.000,00 di cui € 515.680,86 per lavori a base d’appalto (oneri per la sicurezza inclusi) ed € 134319,14 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;

preso atto che è in corso l’approvazione del progetto da parte della Consulta d’Ambito per il servizio idrico
integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale ‘Lemene’ ai sensi dell’art. 158-bis del Dlgs 152/2006 e
che le procedure di affidamento dell’opera in oggetto potranno essere avviate solo dopo la citata approvazione;

visto l’ari. 1 .2 del Capitolato Speciale d’Appalto relativo al progetto in questione riportante la classificazione dei
lavori ai sensi del DPR n. 207/2010 ed art. 12 del DL 47/2014 come convertito nella L. 80/2014 secondo il quale
la categoria prevalente è la 0G6 Classe li mentre subappaltabile e scorporabile è la 0S18-A classe I;

visto il Capitolato Speciale d’Appalto relativo al progetto in questione e ravvisata quindi l’opportunità di appaltare i
lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi deII’art. 122 comma 7 ed art.
206 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. i con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del succitato
decreto con ribasso sull’elenco prezzi unitari con l’applicazione dell’ari. 122 comma 9 e successivo ari. 253
comma 20 bis del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed il. in presenza dì almeno dieci offerte valide, che prevede
l’aggiudicazione prowisoria a favore del concorrente che presenta l’offerta immediatamente inferiore alla soglia
dell’anomalia determinata come previsto dall’art. 86 comma 1 ed ari 122 comma 9 del D. Lgs. 163/2006 e ss.
mm. ed i.;

dato atto che ai finì della scelta degli operatori economici da invitare alla procedura, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, concorrenza, rotazione, in base a quanto previsto all’ari 20
del Regolamento per l’acquisizione dei beni, servizi e lavori in economia ai sensi dell’art. 125 e 238 c. 6 del D.
Lgs. 163/2006, approvato con deliberazione del C. di A. in data 18.12.2014, l’elenco degli operatori economici
istituito è utilizzato anche per scegliere le ditte da invitare alle procedure negoziate disciplinate dalla normativa
vigente (cfr. artt. 56, 57 e 122 D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i.), individuate con il metodo del sorteggio puro;

visto l’elenco degli operatori economici di cui sopra ed in particolare la categoria “C” appartenente alla sezione
“Lavori” denominata “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” equivalente alla
categoria 0G6 di cui ex All. A al DPR n. 207/2010;
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considerato che lavori in oggetto possono essere ascrittì alla categoria “c” dell’elenco degli operatori economici

di lavori in economia denominata “Lavori di messa in sicurezza, manutenzione, costruzione, di condotte di

acquedotto e fognatura, impianti di potabilizzazione, di sollevamento, torri piezometriche, serbatoi di accumulo”;

dato atto che nella categoria “O” sopracitata risultano iscritte n. 80 (ottanta) ditte ma che di queste verranno

sorteggiate solo quelle che, a seguito di consultazione del casellario informatico AVCP ora ANAC, risulteranno in

possesso della SOA categoria 0G6 classe Il;

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento

RENDE NOTO

che in data 04.122015 alle ore 8.00 si procederà al sorteggio pubblico in forma anonima presso la sede

Operativa di questa Società di n. quindici soggetti inclusi nella categoria “C” dell’elenco degli operatori economici

di lavori in economia della Società istituito ai sensi del Regolamento per l’acquisizione dei beni, servizi e lavori in

economia ai sensi dell’art. 238 c. 6 e 125 del D Lgs. 163/2006 e ss. mm. iL, approvato con deliberazione del O. di

A. in data 18.12.2014 per la scelta di quelli da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione ai

sensi dell’art. 122 comma 7 ed art. 206 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii per i “Lavori di adeguamento

della rete fognaria delle aree produttive a sud della S.S.14” in Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) — CIG

64863934D5 — CUP C81 B12000340005.

Il sorteggio verrà effettuato fra le ditte che, a seguito di consultazione del casellario informatico AVCP ora ANAC,

risulteranno in possesso della SOA categoria 006 classe Il.

Si precisa che alla fase successiva della procedura negoziata si darà luogo solo dopo l’avvenuta approvazione

del progetto da parte della Consulta d’Ambito per il servizio idrico integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale

Interregionale ‘Lemene’ ai sensi dell’ari 158-bis del D.lgs 152/2006.

AnnoneVeneto, Lì 30.11.2015
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