
 
 

 

AVVISO DI ESITO DI GARA 

Artt. 129, 98, 36 e 29 del D. Lgs. 50/2016 

 

Il Responsabile del Procedimento 

rende noto 

 

1. ENTE APPALTANTE: Livenza Tagliamento Acque S.p.A. con sede legale in Portogruaro (VE) in Piazza della 

Repubblica, 1 – P.IVA 04268260272. 

 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata telematica per la conclusione di un Accordo Quadro, per 

appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 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 

così come aggiornato in successive versioni approvate dal CdA nelle sedute del 10.02.2020 e 28.07.2020 nonché del 

“Regolamento per l’istituzione e la gestione di un Albo Fornitori, contenente elenchi ufficiali di venditori di beni, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori” adottato da Viveracqua Scarl per le parti vigenti a seguito del DL. 76/2020 

convertito con la Legge n. 120 del 11.09.2020 e DL 77/2021 convertito con la Legge n. 108 del 29.07.2021 e condiviso, 

tra altri, anche da LTA S.p.A. con deliberazione del CdA in data 29.10.2019; 

 

3. NATURA DELLE PRESTAZIONI: Tender_3810 - rfq_4987 - Gara a procedura negoziata per la conclusione di un 

accordo quadro per l’esecuzione dei lavori urgenti di pronto intervento, necessari a garantire la continuità del servizio 

idrico, servizio di reperibilità, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di acquedotto e la realizzazione nuovi 

allacciamenti, nei comuni appartenenti all’AREA NORD (zona pianura) del territorio gestito dalla società Livenza 

Tagliamento Acque S.p.A..-  Anno 2023 - 2025 CIG Master 9521285CEE. 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 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. 

 

5. IMPORTO: 

 
Lavori soggetti a 

ribasso d'asta (A1) 

Oneri per la 

sicurezza non 

soggetti a ribasso 

(A2) 

Oneri per la 

sicurezza non 

soggetti a ribasso 

per stato emergenza 

COVID-19 (A3) 

Totale lavori (un 

anno) (A1+A2+A3) 

Importo totale (tre 

anni) con opzione di 

rinnovo  

Lavori urgenti di pronto 

intervento, servizio di 

reperibilità, 

manutenzione ordinaria 

e straordinaria della 

rete di acquedotto e la 

realizzazione nuovi 

allacciamenti 

€ 1.358.000,00 € 36.000,00 € 6.000,00 € 1.400.000,00 € 4.200.000,00 

 

6. OPERATORI ECONOMICI INVITATI: tutti gli operatori economici qualificati nell’Albo Fornitori di Viveracqua in almeno 

una delle seguenti categorie del suddetto Albo: LAV0301 - OG 6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI classe III 

bis, classe IV, classe IV bis e classe V - n. 381; 

7. OFFERTE RICEVUTE:  

n. e 

tipologia 
Ragione sociale Codice Fiscale Ruolo 

Quote di 

partecipazione 
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