AVVISO
ai sensi degli artt. 29 comma 1 e 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 smi
si comunica che relativamente a:
Procedura aperta “G19-S1050 Lotto 2” “Tender_1050” “Rfq_1761” Servizio programmato di
manutenzione preventiva (sia ordinaria che straordinaria), taratura con assistenza tecnica in loco,
degli strumenti di misura marca “Hach” installati presso gli impianti di depurazione, sollevamento e
centrali di acquedotto gestiti da Viacqua S.p.A., con interventi talvolta richiesti con carattere di
urgenza - Codice CIG n. 7997484493. Importo complessivo a base d’asta €/triennio 229.500,00, di cui
€ 4.590,00 per oneri di sicurezza – pari a €/anno 76.500,00, oltre all’eventuale quinto d’obbligo per
un totale stimato di € 275.400,00. 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 servizi 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 del D.Lgs. 50/2016 smi, con
contratto normativo triennale 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 ribassi proposti e
relativi prezzi parziali/unitari netti come da Capitolato Speciale di Appalto.
Il bando di gara prot. 10441 del 09/08/2019 è stato pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 156-386250 del
14/08/2019, sulla G.U.R.I. n. 95 del 14/08/2019, nel sito della stazione appaltante, nel portale eprocurement 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”, “Il Messaggero”, “Il Gazzettino” e “Il Corriere del Veneto”.
Offerte pervenute n. 2 e precisamente:
Concorrente

Codice Fiscale

Partita IVA

1 HYDROS S.r.l. a socio unico

01380110765

01380110765

2 Ueo srl

03373060247

03373060247

- Nella seduta del 18/09/2019 a seguito disamina della documentazione amministrativa i due
concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase di gara.
- In data 18/09/2019 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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