
L LIVENZA
- TAGLIAMENTO
, ACQUE

AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA DI GARA PER EFFETTUAZIONE DI SORTEGGIO

Dato atto che la Società Acque del Basso Livenza SpA: e la Società CAIBT S.pA. hanno proceduto
a fusione mediante costituzione della nuova Società Lìvenza Tagliamento Acque S.p.A. come da atto
n. 814 di rep. raccolta n. 657 del 05.12.2014 del Dott. Roberto Cortellazzo Notaio in S. Michele al
Tagliamento registrato a Portogruaro I 15.12.2014 al n. 1914 serie i I;

dato atto che per effetto della intervenuta fusione la nuova Società LTA S.pA. subentra di diritto a far
data dal 11.122014 in tutto il patrimonio attivo e passivo delle due società fuse ed in particolare nella
titolarità di ogni diritto reale su beni immobili e mobili nonché in tutte le ragioni, i diritti, gli obblighi, gli
impegni, le passività di qualunque natura tanto anteriori che posteriori;

visto il Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in economia, ai sensi art. 238 c. 6 ed art. 125
del D. lgs. 163/2006 e s.m.i., approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Livenza
Tagliamrnto Acque SpA. in data 1812.2014;

dato atto che Livenza Tagliamento Acque S.p.A. in sede di approvazione del Regolamento di cui
sopra, nella seduta del CDA del 18.12.2014, ha proceduto contestualmente alla riapprovazione
dell’elenco operatori per l’espletamento di servizi, forniture, lavori ed incarichi in economia di Acque
del Basso Livenza S.p.A. implementato con quello di CAIBT S.p.A.;

dato atto che si rende necessario procedere al cottimo fiduciario per il servizio di manutenzione degli
automezzi aziendali con portata fino a 35 q.Ii — CIG n. 6131447620, per una spesa presunta di €
67.673,00 + I.V.A.;

considerato che il cottimo di cui sopra può essere ascritto alla categoria 12.02 dell’elenco degli
operatori economici — “Manutenzione e riparazione dì autoveicoli fino a 35 q.li, motoveicoli,
ciclomotori”;

dato atto che tra tutte le ditte iscritte nella categoria di cui al punto precedente sono state individuate
quelle che dalla documentazione agli atti denotano lo svolgimento della specifica tipologia di servizio
di cui al presente cottimo;

il sottoscritto Per. Agr. Andrea Pinzano Responsabile del servizio in oggetto, a seguito nomina
ricevuta dal Direttore Generale,

RENDE NOTO

che in data 19.02.2015 alle ore 8:00 si procederà al sorteggio pubblico in forma anonima, presso la
sede operativa di questa Società sita in Annone Veneto in Viale Trieste, 1 1 , di n. cinque soggetti che
hanno manifestato interesse ad essere inclusì nella categoria 12.02, di cui all’avviso per la formazione
dell’elenco degli operatori economici di benì e servizi in economia sopracitato, per la scelta di quelli da

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
Sede Legare; Piazza della Repubb!ica, n. i - 30026 Portogruaro (VE) - Codice fiscale e Partita VA 04268260272

Sede Arnmnistratìva: Via Leonardo Zanner, n. 9 - 30025 Fossalta di Portogruaro (VE) - tel 0421 789058 fax 0421 780150
Sede Operativa: Viale Treste, n. 11 - 30020 Annone Veneto (VE) - tel 0422 760020 fax 0422 769974

5to web: www.Ita.it - e-mail: info@lta.ft - aec:nfo@pec.Ita.it
N 5cr. Registro Imprese di Venezia 04268260272 - REA. VE N 380371 - Capitale Socìaie € 3.166126,00 iv.



L LIVENZA
-- TAGLIAMENTO

ACQUE

invitare al coffimo fiduciario per il servizio di manutenzione degli automezzi aziendali con portata fino a

35 qIi —CIG n. 6131447620, per la presunta spesa dì € 67.673,00 + VA..

Si precisa che il sorteggio verrà effettuato esclusivamente fra le ditte iscritte nella categoria sopra

citata che dalla documentazione agli atti denotano lo svolgimento della specifica tipologia di servizio di

cui al presente cottimo.

Fossalta di Portogruaro, lì 12.02.2015

IL RESPONSABILE DEL

Per.
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