determinazione n. 8
data 08.01.2020

OGGETTO:

Accordo quadro relativo ai lavori urgenti di pronto intervento, necessari a
garantire la continuità del servizio idrico, servizio di reperibilità, manutenzione ordinaria e

AQ2O2OPiN

—

straordinaria della rete di acquedotto (sostituzione condotte esistenti) e la realizzazione nuovi
allacciamenti, nei comuni appartamenti all’AREA NORD (zona Pianura) del territorio gestito
dalla società Livenza Tagliamento Acque S.p.A.. Anno 2020-2021-2022

-

CIG 810971 3ADE.

Nomina della Commissione di gara.
IL DIRETTORE GENERALE
premesso che:

L.T.A. S.p.A. è il gestore del servizio idrico integrato in 41 comuni facenti parte dell’Ambito Unico Regionale
FVG, istituito ai sensi della L.R. FVG n. 5/2016;
per assolvere alle proprie attività d’istituto la società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. riscontra, tra le altre,
la necessità di provvedere alla manutenzione ordinaria delle reti di acquedotto e/o fognatura di competenza e
più in particolare ai lavori urgenti di pronto intervento diurno, notturno e festivo, necessari a garantire la
continuità del servizio idrico;
sulla base delle esperienze aziendali maturate attraverso la modalità di realizzazione dell’Accordo Quadro si
è ritenuto di realizzare anche per il prossimo triennio le attività di manutenzione in oggetto ricedenti nell’area
NORD così già fatto per quelle dell’area SUD;
il progetto esecutivo dell’accordo quadro relativo ai lavori in oggetto nell’AREA NORD

-

zona Pianura

-

del

territorio gestito dalla società Livenza Tagliamento Acque S.p.A., redatto nel novembre 2019 internamente a
firma del Geom. Del Ben Sandro di LTA S.p.A. del valore complessivo di € 4.200.000,00 il cui quadro
economico è quello che segue, è finanziato con risorse proprie di LTA provenienti dalla tariffa, il tutto a valere
sul programma degli interventi approvato dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Lemene”:

RETI ACQUEDOTTO
Codice Commessa: PlRetiAcquedotto
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO (I ANNO +1° RINNOVO+ 2°RINNOVO)
-

A) LAVORI IN APPALTO
Totale lavori in appalto I
anno
Totale lavori in appalto 10
rinnovo
Totale lavori in appalto 2°
rinnovo
TOTALE LAVORI IN

APPALTO

IMPORTI
€ 1.000.000,00
€ 1.000.000,00
€ 1.000.000,00

€ 3.000.000,00

B) SOMME A
DISPOSIZIONE
Totale somme a disposizione I
anno
Totale somme a disposizione
l rinnovo
Totale somme a disposizione
2°rinnovo

€400.000,00
€ 400.000,00
€ 400.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€1.200.000,00

TOTALE GENERALE (A

€ 4.200.000,00

+

E)

QUADRO ECONOMICO un anno
-

A) LAVORI IN APPALTO
Lavori soggetti a ribasso d’asta,
A.1
acquedotto
A.2
A.3

IM PORTI
€ 934.400,00

Reperibilità
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
acquedotto

TOTALE LAVORI IN
APPALTO

€ 33.600,00
€32.000,00
€ 1.000.000,00

B)SOMMEA
DISPOSIZIONE
Economie escluse dall’appalto (assistenza al cantiere e
B.1
fornitura materiale)
B.2
Rilievi, accertamenti ed indagini

€ 180.000,00
€ 20.000,00

B.3

Allacciamenti ai pubblici servizi

€ 10.000,00

B.4

Imprevisti e arrotondamenti
Spese tecniche e generali, di cui:
B.5.1- archeologia (indagini
preliminari e assistenza)

€ 39.200,00

B.5

€ 140.800,00
€20.000,00

€20.000,00
B.5.2 bonifica bellica
B.5.3- progettazione, direzione
lavori, coordinamento sicurezza,
assistenza al RUP
€100.800,00
Spese per indagini di laboratorio e verifiche previste da
capitolato
-

B.6

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE (A

+

B)

€ 10.000,00
€400.000,00
€ 1.400.000,00

con deliberazione del C. di A. di Livenza Tagliamento S.p.A. nella seduta del 29.10.2018 è stato approvato il
relativo progetto esecutivo di che trattasi;
che con atto dirigenziale veniva nominato l’ing. Marzio Voltarel, Responsabile reti impianti della Società,
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto;
dato atto che:

la gara viene svolta mediante procedura negoziata telematica secondo quanto previsto dagli artt. 58 e 75 del
D.
Lgs.
50/2016
mediante
il
portale
Viveracqua
Procurement
di Viveracqua Scan della quale Livenza Tagliamento Acque
S.p.A. è consorziata per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili
nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto dell’arI. 36 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e del
Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria
approvato dal CdA nella seduta del 15.02.2018 nonché del “Regolamento per l’istituzione e la gestione di un
Albo Fornitori, contenente elenchi ufficiali di venditori di beni, prestatoni di servizi ed esecutori di lavori”
adottato da Viveracqua Scarl e condiviso, tra altri, anche da [TA S.p.A.;

—

la proceduta è svolta tra tutti gli operatori economici iscritti nell’Albo Fornitori di Viveracqua nella categoria
merceologica “[0304 0G6 classifica III”;
-

l’avvio della procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto è stato autorizzato con propria precedente
Determinazione di indizione di gara n. 1132 del 04.12.2019 e conseguente lettera di invito/disciplinare di gara
prot. 13446/19 del 04.12.2019 che prevedeva termine di presentazione delle istanze di ammissione le ore
12:00 del 23.12.2019;

-

ai sensi della medesima lettera di invito di cui al punto precedente il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi del comma 2 dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto, risulta necessario nominare idonea
Commissione di gara, costituita da tre membri ai sensi dell’arI. 216 c. 12 e 77 c. 3 D. Lgs. 50/2016 dedicata
all’apertura e valutazione delle buste digitali di qualifica nonché, con riferimento alle offerte ammesse in gara,
alla apertura e valutazione delle buste tecniche ed economiche;
come previsto all’art. 13.2 della lettera di invito
disciplinare di gara, la Commissione aprirà le buste in
seduta riservata in quanto la gara svolta in modalità telematica, oltre a fornire certezza in ordine all’identità
del concorrente nonché assicurare l’immodificabilità delle offerte, permette di tracciare qualsivoglia apertura
dei file recanti i documenti di gara, garantendo così il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità;
—

tenuto conto che il comma 13 dell’art. 77 del D. [gs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. esclude che la normativa di detto
articolo si applichi agli Enti Aggiudicatoni qual’è [ivenza Tagliamento Acque S.p.A.;
viste le [inee guida ANAC n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatnici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e tenuto presente
comunque che le stesse sono vincolanti per le sole Amministrazioni Aggiudicatrici;
dato atto che si ritiene quindi di nominare le persone, con a fianco di ciascuna indicato il ruolo affidato, di seguito

descritte dedicate all’apertura e valutazione delle buste digitali di qualifica nonché, con riferimento alle offerte
ammesse in gara, all’apertura e valutazione delle buste tecniche ed economiche, la seguente Commissione di
gara:
Presidente
Responsabile Divisione Fognatura
lng. Enrico Benedet
Commissario
Addetto Settore Tecnico
lng. Elia Daneluzzi
Commissario
Addetto divisione acquedotto
Per. Edile Michele Delle Vedove
-

-

-

-

Geom. Amerigo Gobbato

Addetto Ufficio Acquisti

Segretario verbalizzante

dato atto che le persone oggetto di nomina, tenuto conto anche delle offerte pervenute, dichiarano che non
sussistono, per nessuno di loro, le cause di astensione previste, per analogia dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.
Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., nonché dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come
introdotto dall’art. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012, dell’articolo 51 del codice di procedura civile e dell’articolo
42 del D. Lgs. 50/2016;
DETERMINA
1.

di nominare, quali membri componenti della Commissione di gara dedicata all’apertura e valutazione delle
buste digitali di qualifica nonché, con riferimento alle offerte ammesse in gara, alla apertura e valutazione
delle buste tecniche ed economiche, le sotto elencate persone con a fianco di ciascuno indicato il ruolo
affidato:
-

-

-

-

2.

lng. Enrico Benedet
lng. Elia Daneluzzi

Responsabile Divisione Fognatura
Addetto Settore Tecnico

Per. Edile Michele Delle Vedove Addetto divisione acquedotto
Addetto Ufficio Acquisti
Geom. Amerigo Gobbato

Presidente
Commissario
Commissario
Segretario verbalizzante

di demandare al Responsabile Unico del Procedimento incaricato lng. Marzio Voltarel tutti gli atti conseguenti
per ogni successivo adempimento di competenza fra i quali:
provvedere a dare regolare pubblicità al presente provvedimento, per il tramite dell’Ufficio Acquisiti,
-

-

conformemente alle norme vigenti;
eseguita e conclusa la fase dedicata alle operazioni di gara finalizzata all’ammissione o meno delle
offerte in gara, convocare la prima seduta della commissione giudicatrice per l’espletamento delle
operazioni inerenti l’apertura e la valutazione delle buste tecniche, prima, ed economiche dopo.

IL DIRET G,NERALE
lng. ifnlo De Carlo

Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Benedet Enrico

Indirizzo(i)

Viale Trieste, 76, 33077 Sacile (PN)

Telefono(i)

340.6795282 I 342.0577920

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Settore professionale

—

Italia

-

benedet.enricogmaiI.com

—

enrico.benedet(Ita.it

Italiana
01 i 2.1976
.

M

Ingegneria civile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da febbraio 2014 ad oggi
Responsabile del Settore Fognatura di Acque del Basso Livenza S.p.A. ora Livenza Tagliamento
Acque S.p.A.
Coordinamento delle attività del settore Fognatura della società
Acque del Basso Livenza S.p.A. ora Livenza Tagliamento Acque S.p.A. Viale Trieste i I Annone
Veneto (VE)
—

,

Servizio idrico integrato

Da giugno 2011 a febbraio 2014
Addetto al Settore Tecnico di Acque del Basso Livenza S.p.A. ora Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
Progettista di opere idrauliche attinenti al servizio idrico integrato all’interno del settore tecnico della
società
Acque del Basso Livenza S.p.A. ora Livenza Tagliamento Acque S.p.A. Viale Trieste i I Annone
Veneto (VE)
—

,

Servizio idrico integrato

Da marzo 2002 a giugno 2011
Attività di libero professionista
Attività di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di opere civili ed edili per clienti e studi
privati
Attività di progettazione architettonica e strutturale di edifici civili ed industriali.
Attività di consulenza idraulica per la redazione di relazioni di compatibilità idraulica e
dimensionamenti idraulici in genere
Attività di supporto alla progettazione di opere idrauliche del servizio idrico integrato (acquedotto e
fognatura) in staff con altri studi tecnici per clienti pubblici del servizio idrico integrato
Attività di supporto nella redazione di studi di pianificazione del servizio idrico integrato in staff con altri
studi tecnici per clienti pubblici del servizio idrico integrato
Libera professione
Progettazione opere civili/edili

Pagina 1/3 Curriculum vìtae di
Benedet Enrico
-

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Da settembre 2002
Iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Treviso
Ordine degli ingegneri di Treviso

16.09.2002
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
Università degli Studi di Padova

I 3.03.2002
Laurea in ingegneria Civile (votazione I 02/1 10)
Università degli studi di Padova

Anno 1995
Diploma di Geometra (votazione 54/60)
Istituto tecnico per Geometri “A. Palladio” di Treviso

Anno 2011
Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili D. Lgs 81/2008
Corso per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008
—

STS Sicurezza SrI. via Armistizio, 135 35142 PADOVA
-

Anno 200512006
Corso “Energie alternative e risparmio energetico” organizzato da C.U.P. Veneto
CU.P. Veneto
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese
Francese

Capacità e competenze tecniche

Pagina 2/3 Curriculum vitae di
Benedet Enrico
-

Lettura

Ascolto
B2

intermedio

B2

intermedio

Produzione orale

-[--

Parlato

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Interazione orale
Bl

Al
Bl
Intermedio
Intermedio
Bl
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

intermedio

Bl

intermedio

Bl

intermedio

base

A2

base

A2

base

Competenze nella progettazione di opere idraulico con particolare riferimento alle opere del servizio
idrico integrato
Competenze nello sviluppo della pianificazione del servizio idrico integrato
Competenze nello sviluppo della progettazione architettonica di edifici civili ed industriali
Competenze nella gestione del procedimento delle opere pubbliche

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Ulteriori informazioni
Allegati

Pacchetto Microsoft Office
Autocad
Mastersap
Primus (contabilità lavori)
STR gruppo Team System (contabilità lavori)
Sketchup
Patente di guida B
Ciclista e runner
Carta d’identità

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dl Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
‘Codice in materia di protezione dei dati
PerscR0WNa4N

Firma

3ttat/
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TAG LIAM ENTO
ACQUE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e smi

li sottoscritta lng. Enrico Benedet, nato a Conegliano (TV) il 01 .12.1976 ai finì dell’assunzione di incarico
quale Presidente della commissione giudicatrice nell’ambito della gara relativa all’accordo quadro per lavori
urgenti di pronto intervento, necessari a garantire la continuità del servizio idrico, servizio di reperibilità,
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di acquedotto (sostituzione condotte esistenti) e la
realizzazione nuovi allacciamenti, nei comuni appartamenti all’AREA NORD (zona Pianura) del territorio
gestito dalla società Livenza Tagliamento Acque S.p.A.. Anno 2020-2021 -2022 CIG 81 0971 3ADE avviata
con Determinazione del Direttore Generale della Società n. 1132 del 04.12.2019,
-

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs.
50/2016 e smi e in particolare:
1. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
Capo I del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione);
2. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
Capo Il del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica
Amministrazione);
3. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati
in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;
4. di non ricoprire e di non avete ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, cariche di pubblico
amministratore relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali ha prestato servizio;
5. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al
contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;
in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti,
6.
7.

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 deI D. Lgs. 50/2016 e
sm i:
di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che non
sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’incarico.

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016 e smi, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo
nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante.
Lì 08.01.2020
•‘•

Il dichiaran7

:•
Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
Sede Legale:
Piazza delta Repubblica, n. i
30026 PORTOGRUARO (VE)
web www.lta.it

CE ePIVAt]42682602?2

Sede Amministrativa:
Via Leonardo Zannier, n. 9
30025 FOSSALTA Dl PORTOGRUAPO (VE)
tel 0421 789055- fax 0421 780150
nfo@lta.it
nfopec tait

Sede Operativa:
Viale Trieste, n. li
30020 ANNONE VENETO (VE)
tel 0422 760020- fax 0421 769974
nfo@lta t
nfo©pec tat

N iscr Registrc imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare 06268260.? 72

-

11 E A VE N 8037

Sede Operativa;
Via San Giacomo, n. 9
33070 BRUGNERA (PN)
tel 0434 1680050 fax 0434 624235
info@lta t
nfo@pec.ta t
-

-

Cuptale Sociale € 18 000 00000 iv

CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome e Cognome:

Elia Daneluzzi
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ass.te all’adempimento del Procedimento tecnico-amministrativo per i
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pubblici ai sensi dei D.Lgs 50/2016.

Responsabile commessa presso Secis Sri. di Je;oo (Ve), impresa operante

nel settore delle costruzioni edili, stradali e dei restauri.
2000-2010

Direttore di cantiere iresso Acco Umberto s.a.s. di Acco Umberto & C. di
Portogruaro (Ve), impresa operante nel settore delle costruzioni stradali,
movimento terra, opere idrauliche e produzione

1999

Impiegato

tecnico

azienda

iresso

prefabbricate di Portogruaro

—

di conglomerati bituminosi.

esecutrice

di

strutture

modulari

addetto alla preventivazione.

1998-1999

Disegnatore presso studio tecnico di Gruaro (Ve)

i 996

Impiegato tecnico presso azienda del settore impiantistico idraulico-elettrico.

1994-95

Lavoro stagionale presso azienda del settore metal-meccanico.

1992-93

Lavoro stagionale presso studio tecnico di Gruaro (Ve)

—

disegnatore.

-

disegnatore.

Istruzione e formazione:
.

laurea triennale in Ingegneria Civile;

.

abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra;

.

diploma di geometra.

.

abilitazione al Coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 8 1/2008;

Madrelingua:

Italiano

Altre lingue:

Inglese

Capacità di lettura e scrittura:

buono (Bl).

Capacità di sprCsionc oiale:

discreto (Bl).

Competenze tecniche:

Competenze nella Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza di opere inerenti il
servizio idrico integrato.
Competenze nell’adempimento del Procedimento tecnico-amministrativo nell’ambito di opere
pubbliche.
Competenze nell’ambito dell’esecuzione di opere infrastrutturali.
Competenze informatiche:
.

Pacchetto Office;

.

Software grafici :

Autocad, Sierra Qeomatics Prost.

.

Software contabili:

Str Vision Cpm, Str 32;

.

Software topografici: Meridiana, Leica geo-office, Leonardo.

Strumenti topografici conosciuti:
.

Stazione totale Wild T 1000, Leica tps 703 e Topcon Ds;

.

Livello ottico automatico Kern, Topcon B2, Leica NA2;

.

Gps Leica.

Portogruaro, 0$ O 1.2020
.

Ai sensi del I).Igs i 96/2003

professionale.

‘Codicc Privacy” autorizzo il tiattamento dei dati personali forniti ad esclusivo USo

LIVE N ZA
IAG LIAM ENTO
ACQUE

L

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio

in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione
ai sensi doll’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e smi

Il sottoscritto Geom. Elia Daneluzzi, nato a Pordenone (PN) il 10.08.1917 ai tini dell’assunzione di incarico
quale Commissario della commissione giudicatrice nell’ambito della gara relativa all’accordo quadro per
lavori urgenti di pronto intervento, necessari a garantire la continuità del servizio idrico, servizio di
reperibilità, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di acquedotto (sostituzione condotte esistenti) e
la realizzazione nuovi allacciamenti, nei comuni appartamenti all’AREA NORD (zona Pianura) del territorio
gestito dalla società Livenza Tagliamento Acque S.p.A.. Anno 2020-2021-2022 CIG 810971 3ADE avviata
con Determinazione del Direttore Generale della Società n. 1132 del 04.12.2019,
-

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste daIl’art. 77 del D.Lgs.
50/2016 e smi e in particolare:
1. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
Capo I del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione);
2. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
Capo Il del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica
Amministrazione);
3. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati
in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;
4. di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, cariche di pubblico
amministratore relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali ha prestato servizio;
5. di non svolgere e di non avete svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al
contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;
in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti,
6.
7.

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e
sm i:
di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che non
sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’incarico.

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016 e smi, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo
nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante.
Lì 08.01.2020

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
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