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Prot. A-i 559

I. Premessa

Livenza Tagliamento Acque S.p.A. è azienda facente parte di VIVERACQUA S.c.a.r.L, consorzio costituito per
l’istituzione di un’organizzazione comune fra soci gestori del Servizio Idrico Integrato, anche con la funzione di
svolgere da Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’art. 33 D. lgs. 163/2006.

Con la decorrenza di seguito riportata Viveracqua avvierà, attraverso Piattaforma informatica, il Portale E-
Procurement, nel quale sono gestite le procedure telematiche per l’affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture
e ‘Albo Fornitori (https://viveracguaprocurement.bravosolution.com).

Livenza Tagliamento Acque S.pA. intende condividere il suddetto Albo Fornitori, facendo confluire massivamente in
esso, in prima istanza, tutti gli Operatori Economici regolarmente iscritti in eventuali Elenchi o Registri ufficiali di
Fornitori (Registro Fornitori) in corso di validità con riferimento alla data di seguito indicata. In seconda istanza,
conseguentemente alla specifica comunicazione che ogni operatore economico a tal uopo riceverà, lo stesso potrà —

entro il termine di seguito indicato — perfezionare la propria posizione inoltrando la domanda d’iscrizione all’ Albo
Fornitori di Viveracqua. Diversamente, nulla facendo, la posizione occupata dal Fornitore in precedenti Elenchi sarà
decaduta definitivamente decorso il termine indicato.

Il. Ente Aggiudicatore

11.1 . Denominazione, indirizzo e punti di contatto

Denominazione Ufficiale:
Indirizzo postale:
Città - Codice Postale - Paese:
Codice Fiscale e Partita va
Punto di Contatto — telefono - fax:

Posta elettronica — PEC:
Web:
Profilo Committente:
E procurement:

Livenza Tagliamento Acque SpA.
P. zza Della Repubblica, i
Portogruaro (VE) — 30026 — Italia
04268260272
Servizio Approvvigionamenti
+390422769974
info@lta.it - info@pec.lta.it
http://www.lta.it/
http://www.acquedelbassolivenzait/
https:llviveracquaprocurement.bravosolution.com

11.2. Principali settori di attività

Settore Speciale — ex. Ari. 3 comma 5 D. Lgs. 163/2006 Acqua

- tel. +390422760020 — fax
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III. Oggetto dell’ Avviso pubblico

111.1. Condivisione Albo Fornitori Viveracqua

A decorrere dalla data del 15 Settembre 2015 è istituito presso Viveracqua ‘Albo Fornitori Viveracqua. Esso è
gestito su sistema informatico e telematico, Portale ViveracquaProcurement, accessibile via Web all’indirizzo
internet:

https://viveracguaprocurement.bravosolution.com

A decorrere dalla stessa data Livenza Tagliamento Acque S.p.A., ai sensi dell’ari. 232 — comma 8 — D. Lgs.
i 63/2006, utilizzerà il sistema di qualificazione in oggetto, con durata indeterminata.

La condivisione dell’Albo Fornitori Viveracqua avrà durata coincidente con la validità dello stesso o comunque fino anuovo
Avviso pubblico che ne determinerà la decadenza.

L’istituzione, la formazione e la gestione dell’Albo Fornitori Viveracqua è normata da apposito Regolamento,
formalmente acquisito da Livenza Tagliamento Acque S.p.A., disponibile presso il Portale di cui sopra, nella pagina
“Albo Fornitori”.

111.2. Elenchi ufficiali esistenti - Decadenza

Livenza Tagilamento Acque S.p.A., con riferimento alla data di decorrenza riportata nel precedente paragrafo,
possiede e gestisce un sistema di qualificazione finalizzato alla formazione di un Registro di Fornitori — formato da
elenchi ufficiali di operatori economici suddivisi per Sezioni, Categorie e Sottocategorie merceologiche, a cui poter
affidare previa lo svolgimento dì regolari procedimenti di scelta del contraente ad evidenza pubblica — appalti di
lavori, forniture e servizi.

Il Registro Fornitori di origine, con decorrenza 01 Gennaio 2016, cesserà la sua validità.

Ogni eventuale nuovo sistema di qualificazione necessario alla formazione dì elenchi ufficiali di Fornitori per le
medesime finalità, implementabile autonomamente presso Livenza Tagliamento Acque S.p.A., è istituito
esclusivamente mediante nuovo Awiso pubblico.

111.3. Caricamento massivo Elenchi locali - Validità

Gli Operatori Economici che, con riferimento alla data del 15 Agosto 2015, occupano una regolare e valida iscrizione
presso uno degli elenchi ufficiali di cui al precedente paragrafo 111.2, sono massivamente caricati — a livello di alcuni
dati anagrafici — nell’ Albo Fornitori Viveracqua.

Il trasferimento d’ufficio della suddetta posizione, attiverà da parte del sistema di gestione, una specifica
comunicazione indirizzata al singolo Fornitore, il quale potrà perfezionare la propria posizione inoltrando la domanda
d’iscrizione all’ Albo Fornitori di Viveracqua o, diversamente, nulla facendo entro il termine temporale indicato nella
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comunicazione stessa, determinare la decadenza definitiva della posizione occupata dal Fornitore, sia relativamente
a precedenti Elenchi locali, sia presso il nuovo Albo Fornitori.

Nel periodo transitorio, intercorrente tra la data di riferimento per il caricamento massivo (15 agosto 2015) e il
termine temporale entro il quale il Fornitore iscritto temporaneamente potrà perfezionare o far decadere
definitivamente la propria iscrizione previgente (31 dicembre 2015), la posizione originaria dell’operatore economico
rimarrà valida ai fini della selezione dei candidati per l’espletamento di eventuali procedure di scelta del contraente,
le quali, espletate da Viveracqua o da singole aziende consorziate, prevedano di accedere al mercato di riferimento
rappresentato dall’ Albo Fornitori di Viveracqua.

Suddetta decadenza non limita in alcun modo la possibilità futura dell’Operatore Economico di poter inoltrare una
n uova domanda d’iscrizione all’Albo Fornitori Viveracqua.

Iv. Pubblicazione

111.1. Mezzi di comunicazione

Il presente Avviso è pubblicato:

a. Sul Portale E-Procurement di Viveracqua https:llviveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html;

b. Sul sito Web istituzionale/Profilo committente di Livenza Tagliamento Acque S.p.A..

111.2. Durata della pubblicazione

Le pubblicazioni di cui alle lettere a, b del precedente paragrafo, avranno carattere permanente, coincidente con la
durata dell’Albo Fornitori Viveracqua.

Data 05 Ottobre 2015
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