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LIVENZA
TAGUAMENTO
ACQUE

AVVISO DI POSTINFORMAZIONE
Lavori di modifica della viabilità stradale, di arredo urbano, di sistemazione idraulica e esecuzione e
adeguamento allacciamenti, con opere dì scavo, nonché rinterri e ripristini della sezione stradale su tutto
il territorio area ovest CIG 6351 753065=
-

i

ENTE APPALTANTE: Livenza Tagliamento Acque Sp.A. con sede in Portogruaro (VE) in Pzza della
Repubblica, 1.

.

2.

PROCEDURA Dl AGGIUDICAZIONE: accordo quadro ai sensi degli art. 222 e 59 del D. Lgs. 163/2006 e ss.
mm. ii. mediante 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. li.

a

NATURA DELLE PRESTAZIONI: Lavori di modifica della viabilità stradale, di arredo urbano, di sistemazione
idraulica e esecuzione e adeguamento allacciamenti, con opere di scavo, nonché rinterri e ripristini della
sezione stradale su tutto il territorio area ovest.

4.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso di cui alI’art. 82 deI D. Lgs. 163/2006 e ss.
mm. iL mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara con l’applicazione dell’esclusione automatica
delle offerte di cui all’ari. 122 comma 9 e successivo art. 253 comma 20 bis del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm.
ed ii. in caso di più di dieci offerte.

5.

DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 09.11.2015.

6.

NUMERO DI OFFERTE RICHIESTE: 15.

7.

NUMERO Dl OFFERTE RICEVUTE: 3.

8.

NUMERO Dl OFFERTE AMMESSE: 3.

9.

NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: FIli Demo Costruzioni srI. con sede a Portogruaro (VE) in
via Casai del taù, 54 (P.IVA 00747200277).

10. VALORE DELL’OFFERTA: ribasso del 2,100 (duevirgoladiecipercento) sui prezzi unitari di cui all’elenco
prezzi posto a base di gara, così per l’importo complessivo massimo presunto di € 474.815,00.
11

.

SUBAPPALTO: nolo a caldo di mezzi e attrezzature, opere di scarifica, demolizione di asfaltatura, scavo
movimento dì materiale, lavori in terra, opere dì saldatura tubazioni, manutenzione e/o riparazione su
tubazioni in cemento amianto, formazione di allacciamenti, opere di allacciamento antincendio e grandi
utenze, opere di realizzazione di condotte idriche e fognarie, rientranti nella categoria prevalente OG6.

12. PROCEDURA Dl RICORSO: entro 30 giorni TAR Veneto.
Annone Veneto, 09.11.2015
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Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
Sede Legale:

Sede Amministrativa:

Sede Operativa:

Piazza della Repubblica, n. i

Via Leonardo Zannier, n 9
30025 FOSSALTA Dl PORTOGRUARO (VE)
te10421 789055-fax 0421 780150

Viale Trieste, n. 1 1
30020 ANNONE VENETO (VE)
tel 0422 760020 fax 0422 769974

30026 PORTOGRUARO (VE)
Codice Fiscale e Partita VA 04268260272

-

N lscr. Registro Imprese di Venezia 04268260272

Sito web: wwwItait
e-mail: info@lta.it

pec: info@pec.lta.it

-

-

REA. VE N 380371

-

Capitale Sociale € 3.166.126,00 iv.

