Modello C)

AVVISO DI MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO
(art. 27 della L.P. n. 2/2016)
1. Identificazione dell’Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione ufficiale: Agenzia per la depurazione – Servizio Gestione degli Impianti
Indirizzo: Via Gilli, 3
Città: Trento (TN)
Codice Postale: 38121 Paese: Italia
Persona di contatto: Dott. Ing. Giovanni Battista Gatti Tel.: +39 0461 492400
E-mail: gestione.adep@pec.provincia.tn.it
2. Tipo di appalto:

X Servizi

3. Numero, data e oggetto del contratto originario:
prot. N° 446413 d.d. 01.08.2018
oggetto: Servizio di esecuzione di analisi chimiche e microbiologiche su campioni di
fanghi biologici “civili” disidratati ed essiccati (cod. CER 190805) e di “digestato prodotto
dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani” (cod. CER 190604),
4. periodo 2 agosto 2018 – 31 luglio 2019 prorogato fino al 31 agosto 2019.
5. Importo el contratto originario e a seguito di precedenti modifiche contrattuali:
€ 62.280,00 + IVA di legge.
6. Motivi della modifica:
(indicare i casi dell’art. 27 della lp 2/2016)
ai sensi dell’art. 41 “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione” del
D.L. 109/2018 convertito dalla L. 130 del 16/11/2018 “Disposizioni urgenti per la citta' di
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, entrato in vigore dal 20.11.2018, è
risultano necessario integrare i parametri delle analisi dei fanghi per il conferimento presso
gli impianti di trattamento.
7. Importo complessivo del contratto a seguito della modificazione:
€ 66.190,00 + IVA di legge.
8. Provvedimento di approvazione della modifica contrattuale:
Struttura che ha adottato l’atto: ADEP – Servizio gestione degli impianti
n° 4 data 24.01.2019
9. Identificazione del contraente:
Denominazione ufficiale: SAVI LABORATORI & SERVICE SRL
Indirizzo: via Roma, 80 – 46037 Roncoferraro - MN

C.F. o P.IVA: 02376490203
10. Organo competente per le procedure di ricorso:
il provvedimento di approvazione della modifica contrattuale può essere impugnato
innanzi il T.R.G.A. di Trento entro 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso.
Data di pubblicazione 25.01.2019

