VIACQUA SPA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE
(art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 smi)

Viacqua Spa – Viale dell’Industria n. 23 – Vicenza – C.F. e P.IVA 03196760247 – telefono 0444/955200,
e-mail viacqua@pec.viacqua.it, indirizzo URL www.viacqua.it, rende noto l’esito della verifica
effettuata sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara nei confronti delle ditte componenti
l’associazione temporanea di imprese risultata aggiudicataria della procedura di seguito indicata:
Gara G19-L868 - Tender_868 rfq_1419 “Esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni e le prestazioni
occorrenti per la realizzazione di un nuovo serbatoio in via Masare e del sistema di adduzione e di
distribuzione dallo stesso, oltre che l’esecuzione di opere di adeguamento di tipo idraulico,
elettromeccanico ed edile, nella centrale di rilancio denominata ‘Crosara’ sita in Comune di Creazzo
(VI)”. Codice CIG n. 7843954B9A. Importo complessivo a base d’asta pari ad € 2.075.000,00+IVA, di cui,
non soggetti a ribasso, € 48.293,52 per oneri di sicurezza e € 34.824,20 per lavori in economia.
Categoria prevalente di riferimento OG1 cl. III bis pari a €. 1.283.940,37 Edifici civili e industriali,
categoria scorporabile e subappaltabile OS22 cl. II Impianti di potabilizzazione e depurazione di cui
all’art. 61 del D.P.R. 207/2010 smi, per € 463.492,44+IVA e OG6 cl. II Acquedotti, gasdotti, opere di
irrigazione e di evacuazione di cui all’art. 61 del D.P.R. 207/2010 smi, per € 327.567,19+IVA,
dimostrazione del requisito mediante attestazione SOA.
L’avviso di esito Prot. 2019/0008704 è stato pubblicato in data 08.07.2019 sul profilo di Viacqua Spa e
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In data 17.09.2019 si è conclusa la verifica effettuata sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara
nei confronti della Ditta capogruppo MAROTTOLI COSTRUZIONI E SERVIZI SRL di CANCELLARA (PZ) e
della Ditta mandante HYDROS SRL di TITO SCALO (PZ). Nella medesima data il Responsabile dell’Ufficio
Acquisti, rag. Manuela Vecchiatti, ha attestato il possesso dei requisiti suddetti. L’aggiudicazione,
disposta con l’atto sopra richiamato, può pertanto considerarsi efficace, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 smi.
Pubblicato a Vicenza, data come da protocollo
Il Direttore Generale
dott. ing. Fabio Trolese
(con firma digitale)
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