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AVVISO
DI SEDUTA PUBBLICA PER EFFETTUAZIONE DI SORTEGGIO
considerato che Liven-za Tagilamento Acque SpA. è il soggetto gestore
del servizio idrico integrato (SII) nel
territorio di riferimento individuato dalla Consulta Autorità d’Ambito Territo
riale Ottimale Interregionale (CATOI) di
San Vito al Tagliamento come previsto già dalla L. 36/94 ed ora
dal D. Lgs. 152/2006 e che con delibera
dell’Assemblea del 30.122014 le è stata affidata la gestione provvi
soria del servizio idrico integrato nell’Ambito
Territoriale Ottimale Interregionale ‘Lemene’ in house providing;
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del
05.022015 con la quale è stato approvato
il progetto relativo all’Accordo quadro, ai sensi degli art. 222 e 59 del
D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. per i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di acquedotto con
opere di scavo, posa di condotte di
acquedotto, nonché reinterri e ripristini della sezione stradale nell’ar
ea Ovest Friuli Venezia Giulia CIG
6221 5021 DE, per un importo a base di gara € 485.000,00;
visto il Capitolato Speciale d’Appalto relativo al progetto in questio
ne e ravvisato quindi di appaltare i lavori in
oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazion
e ai sensi dell’art. 122 comma 7 ed ari. 206
comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e Ss. mm. ii con il criterio del prezzo
più basso di cui all’art. 82 del succitato
decreto con ribasso sull’elenco prezzi unitari con l’applicazione dell’art.
122 comma 9 e successivo art. 253
comma 20 bis del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii. in presenza di
almeno dieci offerte valide, che prevede
l’aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che presenta l’offerta
immediatamente inferiore alla soglia
dell’anomalia determinata come previsto dall’art. 86 comma i ed ari.
122 comma 9 del D. Lgs. 163/2006 e ss.
mm. ed ii.;
visto l’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto relativo al progetto
in questione riportante la classificazione dei
lavori ai sensi del DPR n. 207/2010 ed art. 12 del DL 47/2014 come
convertito nella L. 80/2014 secondo il quale
la categoria prevalente è la OG6 Classe Il;
dato atto che ai finì della scelta degli operatori economici da invitare alla
procedura, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, concorrenza, rotazio
ne, in base a quanto previsto all’art. 20
del Regolamento per l’acquisizione dei beni, servizi e lavori in econom
ia ai sensi dell’ari. 125 e 238 c. 6 del D.
Lgs. 163/2006, approvato con deliberazione del C. di A. in data 18.12.
2014, l’elenco degli operatori economici
istituito è utilizzato anche per scegliere le ditte da invitare alle proced
ure negoziate disciplinate dalla normativa
vigente (cfr. artt. 56, 57 e 122 D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i.), individuate
con il metodo del sorteggio puro;
visto l’elenco degli operatori economici di cui sopra ed in particolare
la categoria “C” appartenente alla sezione
“Lavori” denominata ‘Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigaz
ione e di evacuazione” equivalente alla
categoria 0G6 di cui ex All. A al DPR n. 207/2010;
dato atto che nella categoria “C” sopracitata risultano iscritte n. 73 (settan
tre) ditte ma che 62 (sessantadue), a
seguito analisi eseguita dal sottoscritto Responsabile Unico del Proced
imento mediante consultazione del
casellario informatico AVCP ora ANAC in atti presso l’Ufficio Lavori,
risultano in possesso della qualificazione
SOA categoria OG6 classe Il;
dato atto che alle stesse Dìtte vìene associato I n. dì iscrizione all’elen
co degli operatori economìci ed il nome
viene omesso fino ad aggiudicazione definitiva ai sensi dell’ari. 13 comma
2/b del D. Lgs. 163/2006;
dato atto della rilevanza economica del progetto in questione si ritiene,
anche al fine di ampliare la partecipazione
del numero di operatori economici, e sempre nel rispetto dei principi dì
non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, concorrenza dettati dal Codice, e tenuto altresì conto
che sono in corso altre tre procedure di
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appalto simili per importo e tipologia alla presente, dì invitare alle quattro procedure in parola tutte e ditte aventi i
requisiti sopracitati scritte alla categoria “C” dell’elenco degli operatori, procendo a sorteggiare per ognuna delle
quattro procedure rispettivamente n. i 6, 1 6, 1 5 e i 5 ditte, per un totale complessivo di 62;
ritenuto che le ditte che verranno sorteggiate in ognuno degli appalti verranno escluse dai sorteggi dei successivi
e di dare atto che il presente è il secondo dei quattro sorteggi per cui verranno estratti n. 16 operatori ed esclusi i
primi sedici già sorteggiati con il primo sorteggio in data i 504.2015;
il sottoscritto Per. lnd. Daniele Minetto Responsabile dei lavori in oggetto, a seguito nomina ricevuta dal Direttore
Generale,
RENDE NOTO
che in data 20.04.2015 alle ore 8.30 si procederà al sorteggio pubblico in forma anonima presso la Sala
Consigliare di questa Società sede operativa di Annone Veneto di n. sedici soggetti inclusi nella categoria “O” di
dell’elenco degli operatori economici di lavori in economia sopracitato per la scelta dì quelli da invitare alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi deII’art. 122 comma 7 ed art. 206 comma 3 del D. Lgs.
163/2006 e ss. mm. ii per la conclusione di un accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria della rete di acquedotto con opere di scavo, posa di condotte di acquedotto, nonché reinterri e
ripristini della sezione stradale nell’area Ovest Friuli Venezia Giulia CIG 62215021DE, ai sensi degli art. 222 e
59 del D. Lgs. i 63/2006 e ss. mm. i..
Si precisa che il sorteggio verrà effettuato esclusivamente tra le Ditte iscritte alla categoria sopracitata in
possesso della relativa certificazione SOA di cui alla categoria richiesta nel Capitolato Speciale d’Applato OG 6
classe Il come risultante da consultazione presso il Casellario Informatico AVCP ora ANAC.
Si precisa inoltre che verranno esclusi dal sorteggio tutte le ditte già sorteggiate in data 15.04.2014 con il primo
sorteggio.
Si precisa infine, che, in anatagia a quanto sopra, le ditte che verranno sorteggiate nel presente sorteggio
verranno escluse dai sorteggi successivi e di dare atto che il presente è il secondo dei quattro sorteggi.
—

—

Annone Veneto, Lì i 5.04.2015
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