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5 	SERVIZi  

Si trasmettono gli atti al Responsabile del Procedimento per il seguito di competenza. 

I COMPONENTI DEL SEGGIO 

ssa  Valentin,  Tenerini 

nna anatta , 

Alto Trevigiano Servizi S.p.A. 
Montebelluna (TV) 

RISTRUTTURAZIONE DELLA CENTRALE IDRICA A SERVIZIO DELLA SOCIETA' ALTO TREVIGIANO SERVIZI IN 
VIA DEGLI ACERI N.14 A CASTELFRANCO VENETO  

CUP: E281322001410005 -  CIG  9480888448  

AVVISO ESITO DI GARA 

Premesso che: 

• con Determinazione a contrarre dell'Amministratore Delegato di ATS S.p.A. n. 208 del 08.09.2022 è stata indetta 
gara mediante 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. 108/202; 

• l'importo a base di gara è stato stabilito in € 198.848,39 di cui € 15.464,28 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, al netto di iva; 

• la gara è stata gestita con procedura telematica attraverso la piattaforma ViveracquaProcurement raggiungibile al 
link: https:/lviveracquaprocurement.bravosolution.com/web/iogin.htmi  - alla RDO con Codice "rfq 4944 —
Ristrutturazione centrale idrica di Castelfranco Veneto; 

• in data 27.10.2022 sono state invitati 10 operatori economici; 
• il disciplinare di gara, di data 09.11.2022, fissava per il giorno 09.12.2022, alle ore 12.00, il termine per la 

presentazione delle offerte e per il giorno successivo l'inizio delle operazioni di gara; 

Oggi 12.12.2022, alle ore 08.00, presso la sede di Alto Trevigiano Servizi S.P.A., il seggio di gara composto dal dott.ssa 
Valentina Tenerini, responsabile dell'Ufficio Approvvigionamenti e Logistica, e dott.ssa Anna Zanatta, addetta all'ufficio 
appalti, dipendenti di ATS S.p.A., noti e idonei, accertato che entro il termine stabilito dagli atti di gara non è stata 
presentata nessuna offerta per la procedura in oggetto, dichiara deserta la gara. 

II RUP 

ing. Roberto D rigon 

Codice documento: --- 	 Redatto da: Anna Zanatta 	verificato da: dott.ssa Valentina Tenerini 
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