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LIVENZA
TAGLIAMENTO
ACQUE

AVVISO Dl SEDUTA PUBBLICA Dl GARA PER EFFETTUAZIONE Dl SORTEGGIO
Dato atto che la Società Acque del Basso Livenza SpA: e la Società CAIBT SpA. hanno proceduto
a fusione mediante costituzione della nuova Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. come da atto
n. 814 di rep. raccolta n. 657 del 05.12.2014 del Dott. Roberto Cortellazzo Notaio in 5. Michele al
Tagliamento registrato a Portogruaro il 15.12.2014 al n. 1914 serie 1 T;
dato atto che per effetto della intervenuta fusione la nuova Società LTA S.p.A. subentra di diritto a far
data dal 11.12.2014 in tutto il patrimonio attivo e passivo delle due società fuse ed in particolare nella
Utolarità di ogni diritto reale su beni immobili e mobili nonché in tutte le ragioni, i diritti, gli obblighi, gli
impegni, le passività di qualunque natura tanto anteriori che posteriori;
visto il Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in economia, ai sensi art. 238 c. 6 ed art. 125
del D. lgs. 163/2006 e s,m.i., approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Livenza
Tagliamento Acque S.p.A, in data 18.12.2014;
dato atto che Livenza Tagliamento Acque S.p.A. in sede di approvazione del Regolamento di cui
sopra, nella seduta del CDA del 18.12.2014, ha proceduto contestualmente alla riapprovazione
dell’elenco operatori per l’espletamento di servizi, forniture, lavori ed incarichi in economia di Acque
del Basso Livenza S.p.A. irnplementato con quello di CAIBT S.p.A.;
dato atto che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di di prelievo, caricamento,
trasporto e riutilizzo/recupero /smaltimento in idonei siti o impianti autorizzati dei materiali derivanti
dagli scavi per manutenzioni direte idrica o fognaria CIG n. 6140619719, per una spesa presunta di
€80.200,00 + l.V,A.
—

considerato che il cottimo di cui sopra può essere ascritto alla categoria 4.03 dell’elenco degli
operatori economici
servizi di smaltimento terre, rocce da scavo, materiali vari da costruzione”;
—“

dato atto che tra tutte le ditte iscritte nella categoria di cui al punto precedente sono state individuate
quelle che dalla documentazione agli atti denotano lo svolgimento della specifica tipologia di servizio
di cui al presente cottimo;
la sottoscritta lng. Chiara Stefani Responsabile del servizio in oggetto, a seguito nomina ricevuta dal
Direttore Generale,
RENDE NOTO
che in data 27.02.2015 alle ore 8:00 si procederà al sorteggio pubblico in forma anonima, presso la
sede operativa di questa Società sita in Annone Veneto in Viale Trieste, 11, di n. cinque soggetti che
hanno manifestato interesse ad essere inclusi nella categoria 4.03, di cui all’avviso per la formazione
dell’elenco degli operatori economici di beni e servizi in economia sopracitato, per la scelta di quelli da
Livenza ragliamento Acque S.p.A.
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invitare al cottimo fiduciario per il servizio di di prelievo, caricamento, trasporto e riutilizzo/recupero
/smaltimento in idonei sitì o impianti autorizzati dei materiali derivanti dagli scavi per posa tubazioni di
rete idrica o fognaria CIG n. 6140619719, per una spesa presunta di €80.200,00 + l.VA,.
Si precisa che il sorteggio verrà effettuato esclusivamente fra le ditte iscritte nella categoria sopra
citata che dalla documentazione agli atti denotano lo svolgimento della specifica tipologia di servizio di
cui al presente cottimo.
—

Annone Veneto, lI 23.02.2015

LA RESPONSABI

IMENTO

Livenza Tagllamento Acque 5.p.A.
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