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Avviso di avvio di procedura negoziata sotto soglia ai sensi del D.L. 76/2020 convertito nella L. 
120/2020 art. 1 comma 2 lettera b) per "Accordo quadro lavori di realizzazione di brevi tratti 

dei collettori secondari di fognatura civile nel comprensorio di Alto Trevigiano Servizi"  
CUP:  E92E22000870005 — CIG: 9585824834 

Delibera del Consiglio di Amministrazione di ATS S.p.a. n. 38 del 22.12.22 

Numero RDO rfq_5138 di procedura mediante piattaforma "Viveracqua  Procurement"  

Base d'asta: € 1.900.000,00 di cui € 100.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

Tipologia di procedura: Procedura negoziata senza bando di cui all'art. 1  co.  2 lett. b) del D.L. 76/2020 
coordinato con la Legge di conversione n. 120/2020 e modificato dell'art. 51  co.  1 lett. a) sub 2.2), D.L. 
77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e del regolamento aziendale per la disciplina dei contratti nei settori 
speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

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. 
50/2016 e ss.mm.ii. 

Termini: l'offerta dovrà essere trasmessa  on  fine, 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: gli operatori economici qualificati in categoria e classifica idonee (OG 6 
classifica IV) all'Albo Fornitori Viveracqua. 

Montebelluna, li 09.01.2023 
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