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SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

   

Avviso di avvio di procedura negoziata sotto soglia ai sensi del D.L. 7612020 convertito nella L. 
120/2020 art. 1 comma 2 lettera b) per 

"Ristrutturazione della centrale idrica in Via degli Aceri a Castelfranco Veneto"  
CUP:  E28B22001410005 — CIG: 9480888448 

Determina indizione gara dell'Amministratore Delegato di ATS S.p.a. n. 208 del 08.09.2022 

Numero RDO rfq_4944 di procedura mediante piattaforma "Viveracqua  Procurement"  

Base d'asta: € 198.848,39 di cui € 15.464,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

Tipologia di procedura: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 coordinato 
con la legge di conversione n. 120/2020 e modificato dall'art. 51,  co.  1 lett. a) sub 2.2), D.L. 77/2021 convertito 
con la L. 108/2021; 

Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 con 
applicazione dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui all'art. 97 c. 2, 2 bis e 2  ter  del D.Lgs. 
5012016 e ss.mm.ii. 

Termini: l'offerta dovrà essere trasmessa  on line,  tramite piattaforma Viveracqua  Procurement  
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/iogin.htmi  entro e non oltre il termine indicato nella 
lettera d'invito. 

Operatori economici invitati: ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020 saranno invitati un 
numero minimo di 5 operatori economici, selezionati mediante sorteggio tra quelli iscritti all'Albo Fornitori 
Viveracqua, per categoria e classifiche adeguate ai lavori da assumere. 

Montebelluna, li 14.11.2022 

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA 
UA ',INIS w-ATORE DELEGATO 

o • . ,~ i: rpaolo  Florian  

O~ 
 aziencia@ats-pec.it  

V 

lrtí~  ATS App 

F 	 

www.altotrevigianoservizi.it  

SOL - Sportello OnLine 

~Servlzló Cliénti ' 
800.800.882 
LLIn. Mar. Mer. Gio. 8.30/17.30 
Ven. 8.30/12.00  

Segnalazione guasti 
800.088.780 
attivo tutti i giorni 2,1 Il su 24 0 


	Page 1

