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LIVENZA
TAGLIAMENTO
ACQUE

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 RIVA 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 17.02.2020 relativamente alla procedura di
—

seguito indicata.
Lavori di sostituzione della rete acquedottistica in via dei Pianeti a Bibione (tratto
dall’incrocio di via Nettuno all’incrocio di via Giove), in comune di San Michele al Tagliamento (VE) e lavori di
CIG
via del Lavoro, Fossalta di Portogruaro (VE)
estensione della rete acquedottistica in via Manzoni
Tender_1471

-

rfq_2253

-

—

—

8198061 5F3.
La procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto hanno avuto avvio mediante determinazione del Direttore Generale n. 75
del 05.02.2020 e lettera di invito prot. 1285/20 del 05.02.2020.
Con determinazione del Direttore Generale n. 96 deI 17.02.2020 sono state approvate le risultanze di gara nonché la
succitata proposta di aggiudicazione.
In data 12.03.2020 si è conclusa la verifica effettuata sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara nei confronti del
concorrente Adriacos s.r.l. con sede in 33053 Latisana (UD) Via Giovanni Agnelli 2 (P.IVA 01997520307).
—

L’aggiudicazione disposta con l’atto sopra richiamato, può, pertanto, considerarsi efficace, ai sensi di quanto previsto
dall’arI. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 smi.

Annone Veneto, 12.03.2020
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