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Prot. n. 14941                 Codognè, 01.08.2019 

 
 
 

Avviso pubblico 
Condivisione Albo Fornitori Viveracqua 

 
 

PIAVE SERVIZI S.R.L., azienda facente parte di VIVERACQUA S.c.a.r.l., consorzio costituito per l’istituzione di 
un’organizzazione comune fra soci gestori del Servizio Idrico Integrato, anche con la funzione di svolgere da Centrale 
Unica di Committenza ai sensi dell’art. 37 D. lgs. 50/2016,  
 

COMUNICA CHE 
 

a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, e visti gli obblighi in materia di utilizzo di mezzi 
di comunicazione elettronica nelle procedure di aggiudicazione (art. 40 D.Lgs. 50/2016), si avvarrà della piattaforma 
per le procedure di gare telematiche di Viveracqua S.c.a.r.l. che, oltre a gestire le procedure telematiche per 
l’affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture, gestirà l’Albo Fornitori e pertanto 
 

INVITA 
 

i fornitori attualmente iscritti nell’ “Elenco aperto di operatori economici da invitare a procedure negoziate per 
l'affidamento di appalti di lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria” -  istituito da Piave Servizi per i 
lavori - e i fornitori di servizi (compresi quelli di architettura e ingegneria) e forniture interessati, ad inoltrare domanda 
di iscrizione all’Albo Fornitori di Viveracqua S.c.a.r.l.1 
 

AVVISANDO 
che, a far data dal 01.09.2019: 
1) la posizione occupata dal Fornitore nel precedente “Elenco aperto di operatori economici da invitare a procedure 

negoziate per l'affidamento di appalti di lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, sarà 

decaduta; 

2) anche per quanto riguarda l’affidamento di servizi (compresi quelli di architettura e ingegneria) e forniture, a partire 

dalla suddetta data, avrà valore solo ed esclusivamente l’Albo Fornitori di Viveracqua S.c.a.r.l 

 

Data di pubblicazione dell’avviso 01.08.2019 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(ing. Carlo Pesce) 
f.to Carlo Pesce 

 

                                                
1Per l’iscrizione accedere al seguente indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/albo_fornitori.html 

https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/albo_fornitori.html

