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LIVENZA
TAGLIAMENTO
ACQUE
AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA DI GARA PER EFFETTUAZIONE DI SORTEGGIO

considerato che Livenza Tagliamento Acque SpA. è il soggetto gestore del servizio idrico integrato (SII) nel
territorio di riferimento individuato dalla Consulta Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale
(CATOI) di San Vito al Tagliamento come previsto già dalla L. 36/94 ed ora dal D. Lgs. 152/2006 e che con
delibera dell’Assemblea del 30.12.2014 le è stata affidata la gestione provvisoria del servizio idrico integrato
nell’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale ‘Lemene’ in house providing;
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 5mL, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Livenza Tagliamento
Acque S.p.A. in data 18.12.2014;
visto l’elenco degli operatori economici di beni e servizi in economia della Società Livenza Tagliamento
Acque S.p.A. ai sensi del Regolamento di cui sopra ed approvato dal CDA in data 18.12.2014;
visto il preventivo ed il capitolato d’oneri e condizioni contenente le clausole ritenute essenziali del rapporto
inerenti il servizio in oggetto redatti dal Responsabile del Procedimento Per. Ind. Franco Braida del Servizio
Depurazione Polo Turistico di Bibione nel maggio 2015, comportanti una spesa di € 189.610,00;
—

dato atto che, ai sensi dell’art. 5 del regolamento di cui sopra, si ritiene opportuno procedere al cottimo
fiduciario per il servizio di prelievo, caricamento, trasporto e riutilizzo/recupero /smaltimento in idonei siti o
impianti autorizzati dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane codice CER 1 90805 e
smaltimento del vaglio CER 190801 provenienti dal depuratore di Bibione Comune San Michele al Tagl.to
in gestione alla Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A., CIG n. 6262376428, per una spesa presunta di
€ 189.610,00 + I.V.A.
-

—

—

considerato che il cottimo di cui sopra può essere ascritto alle categorie 04.06 e 04.07 dell’elenco degli
operatori economici denominate rispettivamente “servizi trasporto fanghi prodotti da attività di gestione
impianti” e “servizi di smaltimento fanghi prodotti da attività di gestione impianti”;
dato atto che tra tutte le ditte iscritte nelle categorie 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;
il sottoscritto pi. Franco Braida Responsabile del Servizio in oggetto, a seguito nomina ricevuta dal Direttore
Generale,
RENDE NOTO
che in data 22.06.2015 alle ore 9.00 si procederà al sorteggio pubblico in forma anonima, presso la sede
operativa di Via Parenzo, 2 in Bibione, di n. cinque soggetti che hanno manifestato interesse ad essere
inclusi nelle categorie 04.06 e 04.07 dell’elenco degli operatori economici di beni e servizi in economia
sopracitato, per la scelta di quelli da invitare al cottimo fiduciario per il prelievo, caricamento, trasporto e
riutilizzo/recupero /smaltimento in idonei siti o impianti autorizzati dei fanghi derivanti dal trattamento delle
acque reflue urbane codice CER 190805 e smaltimento del vaglio CER 190801 provenienti dal depuratore
-
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di Bibione Comune San Michele al Tagito in gestione alta Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A.,
CIG n. 6262376428 per la presunta spesa di € 189.610,00 + IVA.
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.
Fossalta di Portogruaro, lì 17.06.2015
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