info@viacqua.it | viacqua@pec.viacqua.it
www.viacqua.it

AVVISO
ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 smi e dell’art. 120 cpa
si comunica che relativamente a:
Procedura aperta “Tender_3300” “Rfq_4402” “G22-S3300” Affidamento degli incarichi per la redazione
del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, eventuale affidamento opzionale del progetto
esecutivo, di coordinamento della sicurezza in progettazione ed eventuale affidamento opzionale anche
separato della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai
lavori di risoluzione dell’interferenza della rete acquedottistica e fognaria esistente con l’intervento
“Viabilità complementare alla Superstrada Pedemontana Veneta variante alla S. P. n. 246 “Recoaro” in
Comune di Cornedo Vicentino e Brogliano – 4° Lotto”. Codice CIG n. 93426430E7. L’importo complessivo
dell’appalto posto a base d’asta ammonta a € 332.256,53 di cui € 177.731,31 per progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva (opzionale) e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, € 107.617,48 per Direzione lavori (opzionale), € 44.602,73 per Coordinamento sicurezza
in fase di esecuzione (opzionale) e € 2.305,01 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 smi. Ammesse sole offerte in ribasso rispetto all’importo
complessivo a base d’asta.
Il bando di gara prot. 10470 del 02/08/2022 è stato pubblicato nel sito della stazione appaltante, nel
portale e-procurement di Viveracqua, nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso le
Associazioni di categoria, nell’Albo Pretorio del Comune e sul quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti
Pubblici”.
Offerte pervenute e ammesse n. 5, precisamente:

−

−

N.

Concorrente

1

HMR AMBIENTE SRL in ATI con E-FARM Engineering & Consulting Srl,
Sinergeo srl, PRASSI E TEORIA NELLA RICERCA ARCHEOLOGICA in sigla
P.E.T.R.A. SOC COOP.

2

IDEA SRL in ATI con Dott. Geol. M. Mancini

3

IDRAULICA & AMBIENTE SRL

4

INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL in ATI con geol. Pier-Andrea Vorlicek

5

STUDIOSPS SRL in ATI con LANTECH INGEGNERIA SRL, dott ENRICO
MARCATO

P.IVA e C.F.
05075330281
04088820271
02916970243
02436140285
04108160237
MNCMRA72D26C498I
02403470418
02786330270
VRLPND65P29D442G
08203530962
04081330245
MRCNRC69D29L840W

Nel corso della seduta di gara che ha avuto luogo in data 06/09/2022 è stata effettuata la disamina
della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, ritenendo di procedere a richiesta
di integrazione ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 smi nei confronti del concorrente HMR
AMBIENTE SRL in ATI con E-FARM Engineering & Consulting Srl, Sinergeo srl, PRASSI E TEORIA NELLA
RICERCA ARCHEOLOGICA in sigla P.E.T.R.A. SOC COOP.;
In data 09/09/2022, nel corso della seconda seduta di gara, sono state sciolte le riserve ed è stata
proposta all’organo competente di Viacqua l’ammissione di tutti i concorrenti alla successiva fase di
gara.
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In data come da firma digitale in calce al presente avviso l’organo competente di Viacqua ha approvato
le valutazioni effettuate e l’ammissione di tutti i concorrenti alla successiva fase di gara.
Si allegano al presente Avviso, la Determina di indizione gara, la nomina della Commissione di gara e i
curricula dei componenti.
Pubblicato a Vicenza, data come da protocollo.
Il Responsabile del Settore Appalti e Acquisti
rag. Manuela Vecchiatti
(firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da: VECCHIATTI MANUELA
Data: 09/09/2022 13:59:36
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