VIACQUA SPA
ESITO GARA A PROCEDURA APERTA
Viacqua Spa – Viale Dell’Industria, 23 – Vicenza - C.F. e P.IVA 03196760247 - telefono 0444/955200,
telefax 0444/955299, e-mail viacqua@pec.viacqua.it, indirizzo URL www.viacqua.it, rende noto l’esito
della gara a procedura aperta con ricorso alla gara telematica, per appalti di importo superiore alla
soglia comunitaria, è esperita secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 114 - 123 del D.Lgs. 50/2016 smi, oltre alle parti applicabili e
richiamate del D.Lgs. 50/2016 smi, con l’osservanza del D.P.R. 207/2010 smi per le parti in vigore e
ove richiamato, del D.Lgs. 81/2008 smi, del D.Lgs. 159/2011 smi, della L. 136/2010 smi e del Codice
Etico. 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”.
Gara “G19-S1050 Lotto 3” “Tender_1050” “Rfq_1762” Servizio programmato di manutenzione
preventiva (sia ordinaria che straordinaria), taratura con assistenza tecnica in loco, degli strumenti di
misura marca “SC::AN” 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. 799750778D. Importo complessivo a base d’asta €/triennio 109.560,00, di cui € 2.191,20 per
oneri di sicurezza – pari a €/anno 36.520,00, oltre all’eventuale quinto d’obbligo per un totale stimato
di € 131.472,00.
Numero offerte pervenute: 0. Il Lotto 3 della gara G19-S1050 è stato dichiarato deserto. Responsabile
del Procedimento: dott. ing. Nicola Tadiello.
Si allega al presente Avviso la Delibera a contrarre.
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