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LIVENZA
TAGLIAMENTO
ACQU E

AWISO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE
Art. 32, comma 7 del D.L gs. n. 50/2016 smi

Livenza Tagliamento Acque S.p.A. con sede legale in Portogruaro (VE) in Piazza della Repubblica, 1 P.IVA 04268260272,
rende noto l’esito della verifica effettuata sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di offerta nei
confronti dell’operatore economico verso il quale è stata disposta a proposta di aggiudicazione in data 10.022020
—

relativamente alla procedura di seguito indicata.

Gara a procedura negoziata per il servizio di espurgo delle reti fognarie, fosse
lmhoff, stazioni di sollevamento ed impianti di depurazione nel territorio gestito da Livenza Tagliamento
Acque S.p.A. area NORD CIG 8145297FB52.
Tender 1376

-

rfq_2148

-

-

La procedura per l’affidamento del servizio in oggetto ha avuto avvio mediante determinazione del Direttore Generale n.
1198 del 20.12.2019 e lettera di invito disciplinare di gara prot. 14205/19 del 20.12.2019.
—

Con determinazione del Direttore Generale n. 90 del 13.02.2020 sono state approvate le risultanze di gara nonché la
succitata proposta di aggiudicazione.
In data 19.02.2020 si è conclusa la verifica effettuata sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara
nei confronti dell’RTI lspef Servizi Ecologici s.r.l. di Azzano Decimo in qualità di Capogruppo con la mandante Battiston
s.a.s. di Battiston Enrico & C. di Fossalta di Portogruaro.
L’aggiudicazione disposta con l’atto sopra richiamato, può, pertanto, considerarsi efficace, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 smi.

Annone Veneto, 19.02.2020

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
Sede Amministrativa:
Via Leona’do Zannier, ti 9
30025 FOSSALIA Dl PORTOGRUARO (VE)
tel 0621 789055-fax 0421 780150
nfo@ita.it
infopec ta it

Sede Legale:
Piazta dtIa Repubblica, ti. i
30026 PORIOGRUARO (VE)
web www.Ita.it
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Sede Operativa:
Via San Giacomo, n 9
33070 BRUGNERA (PN)
tel 0436 1680050 fax 0434 624235
nfo(tait
nfo@pec ta it

Sede Operativa:
Voile Trieste, o 11
30020 ANNONE VENETO (VE)
tel 0422 760020-fax 0621 769974
nfo@ita :t
nfo@pec. ta,it
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