AVVISO
ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 120 c.p.a.
si comunica che relativamente a:
Procedura aperta “G19-L844 Lotto 1” “Tender_844” “Rfq_1385” Manutenzioni ordinarie acquedotto
e fognatura nell’area del territorio gestito ex AVS che comprende i comuni di Brogliano, Carrè,
Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Marano Vicentino, Recoaro Terme, Santorso, Schio,
Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valli del Pasubio, Zanè, Zugliano, compreso il servizio di
reperibilità per acquedotto e fognatura - Codice CIG n. 7815823D2A. Importo complessivo a base
d’asta €/biennio 1.800.000,00, di cui € 54.000,00 per oneri di sicurezza – pari a €/anno 900.000,00,
oltre all’eventuale quinto d’obbligo ed eventuale proroga tecnica per un totale stimato di €
2.610.000,00 - categoria prevalente OG6 cl. IIIbis - categoria scorporabile OG3 cl. II. Criterio di
aggiudicazione: al miglior offerente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 smi. L’affidamento dei lavori avviene a mezzo di
Accordo Quadro da stipularsi con un unico operatore economico, relativamente a ciascun lotto, ai
sensi dell’art. 54 commi 1 - 3 - 6 del D.Lgs. 50/2016 smi, con contratto normativo biennale e contratti
applicativi per un importo pari ad una durata presunta annuale e fino alla concorrenza dell’importo a
base d’asta con applicazione dei prezzi unitari al netto del ribasso offerto.
Il bando di gara prot. 2980 del 12/03/2019 è stato pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 053-123111, sulla
G.U.R.I. n. 35 del 22/03/2019, 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, sui quotidiani “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, “La
Repubblica”, “Il Giornale di Vicenza” e “Il Gazzettino”.
Offerte pervenute n. 5 e precisamente:
Concorrente
1

BRENTA LAVORI Srl in ATI con BARBIERI Srl, C.V.S. SERVIZI SRL UNIPERSONALE

2

CO.I.MA - COSTRUZIONI IDRAULICHE MARANGONI S.R.L. in ATI con AGOSTINI
GIANPIETRO Srl

3

IMPRESA EDILE ABBADESSE S.R.L. in ATI con COLOGNA SCAVI SRL

4

MICROSCAVI Srl in ATI con MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI
E STRADALI Srl, VERONESE IMPIANTI S.p.A.

5

SCHIAVO SRL

Codice Fiscale e
Partita IVA
03623920281
03133650246
03948350248
01289660241
03618060242
01469430241
02847010242
02093000244
00931430243
01297950287
00742160245

- Nelle sedute del 18/04/2019 e 08/05/2019 a seguito disamina della documentazione
amministrativa quattro concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase di gara e un
concorrente è stato ammesso con riserva ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 smi e
precisamente: IMPRESA EDILE ABBADESSE S.R.L. in ATI con COLOGNA SCAVI SRL.
- Nella seduta del 09/05/2019 a seguito disamina della documentazione pervenuta sono state
1

sciolte le riserve e il concorrente IMPRESA EDILE ABBADESSE S.R.L. in ATI con COLOGNA SCAVI SRL
è stato ammesso alla fase successiva della gara.
- In data 14/05/2019 l’organo competente di Viacqua ha approvato le valutazioni del Seggio di gara.
Si allega al presente Avviso, la Delibera a contrarre, la nomina della Commissione di gara e i curricula
dei componenti.
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