LIVE NZA
TAG 11AM E NTO
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 (yE) 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 dall'operatore economico verso ii quale è stata disposta Pa proposta di aggiudicazione in data
18.07.2022 relativamente alla procedura di seguito indicata.
-

2022S025 Tender_3488 rfq_4598 Gara a procedura negoziata relativa al servizio di prelievo, caricamento,
trasporto e recupero/smaltimento in idonei siti o impianti autorizzati dei rifiuti costituiti da vaglio codice CER
19.08.01 CIG 9277447774
-

-

-

-

La procedura per l'affidamento del servizio in oggetto ha avuto avvio mediante determinazione del Direttore Generale n.
337 del 14.06.2022 e lettera di invito prot. 7370/22 del 14.06.2022.
Con determinazione del Direttore Generale n. 432 del 19.07.2022 sono state approvate le risultanze di gara nonché Ia
succitata proposta di aggiudicazione.
In data 08.08.2022 si e conclusa Ia verifica effettuata sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara nei confronti
dell'RTI formato da ISPEF Servizi ecologici SrI. con sede legale in 33082 Azzano Decimo (PN), via Peperate, 25/B (P.IVA
01477630931), Capogruppo con a Mandante NEDA AMBIENTE FVG SRL con sede legale in Palmanova (UD), via
Marinoni, 12 (C.F. e P.IVA 02781830308).
L'aggiudicazione disposta con l'atto sopra richiamato puo, pertanto, considerarsi efficace, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 smi.
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Liuenza Tagliamento Llcque S.p.A.
Partita VA, Codice Fscale e Numero
iscrizione Registro Imprese di
Venezia Rovigo: 04268260272
Numero R,E.A. VE: 380371
Capitale sociale iv. 18.000.000

Sede Legale:
Piazza della Repubblica, n. 1
30026 PORTOGRUARO (VEI

web:

wwwjta.It

Uffki Amministrativi:
Via Cornia, n. 1/B
33079 SESTO AL REGHENA (PN)
teL 0434 1854700

Sede Operativa:
Viale Trieste, n. 11

info@lta.it

info@lta.it

info@pec.lta.it

30020 ANNONE VENETO (yE)
tel. 0422 760020- fax 0422 769974
info©pec.lta,it

