
 
 

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE 

Art. 32, comma 7 del D.L gs. n. 50/2016 smi 

 

 

Livenza Tagliamento Acque S.p.A. con sede legale in Portogruaro (VE) in Piazza della Repubblica, 1 – P.IVA 

04268260272, rende noto l’esito della verifica effettuata sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta nei confronti 

dall’operatore economico verso il quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione in data 26.05.2022 relativamente 

alla procedura di seguito indicata. 

 

Tender_3332 - rfq_4435 - 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 (inclusa la sostituzione di condotte esistenti) e la realizzazione nuovi 

allacciamenti, nei comuni appartamenti all’AREA SUD del territorio gestito dalla società Livenza Tagliamento Acque 

S.p.A..-  Anno 2022 -2024 CIG Master 9165656A99. 

 

La procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto ha avuto avvio mediante determinazione del Direttore Generale n. 196 

del 13.04.2022 e lettera di invito – disciplinare di gara prot. 4699/22 del 13.04.2022. 

 

Con determinazione del Direttore Generale n. 295 del 26.05.2022 sono state approvate le risultanze di gara nonché la 

succitata proposta di aggiudicazione. 

 

In data 27.06.2022 si è conclusa la verifica effettuata sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara nei confronti 

dell’RTI costituito da CO.EDIL Costruzioni s.r.l. di Meduna di Livenza (TV) in qualità di Capogruppo e le mandanti OCT 

s.r.l. di Noventa di Piave (VE) e F.lli Demo Costruzioni s.r.l. di Portogruaro (VE) 

 

L’aggiudicazione disposta con l’atto sopra richiamato può, pertanto, considerarsi efficace, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 smi. 

 

Sesto al Reghena, Lì 27.06.2022 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Giancarlo De Carlo 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.) 
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