AVVISO 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 dichiarati in sede di offerta nei confronti dall’operatore
economico verso il quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione in data 06.10.2021 relativamente alla procedura di
seguito indicata.
Tender_2776 - rfq_3819 - Gara a procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro per i lavori di
estensione e/o sostituzione reti acquedotto e fognatura anno 2021/2022.
LV2057RD99 - Lotto 1 Acquedotto - rfq_3820 – CIG 8868783F3E – CUP C61B21007620005.
LV2057RF99 - Lotto 2 Fognatura - rfq_3821 – CIG 88687850E9 – CUP C61B21007610005.
La procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto ha avuto avvio mediante determinazione del Direttore Generale n. 479
del 12.08.2021 e lettera di invito – disciplinare di gara prot. 10372/21 del 12.08.2021.
Con determinazione del Direttore Generale n. 598 del 07.10.2021 sono state approvate le risultanze di gara nonché la
succitata proposta di aggiudicazione.
In data 04.11.2021 si è conclusa la verifica effettuata sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara nei confronti
dell’RTI formato da Impresa Costruzione Manzato S.p.A. di Ceggia (VE), in qualità di Capogruppo nell’RTI con le mandanti
F.lli Demo Costruzioni S.r.l. di Portogruaro (VE), Edilgas S.r.l. di Udine (UD) e Anese S.r.l. di Concordia Sagittaria (VE),
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.
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