VIACQUA SPA
AVVISO DI STIPULA CONTRATTO D’APPALTO

Viacqua Spa – Viale dell’Industria n. 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 nota la stipula
del contratto relativo alla gara a procedura aperta con ricorso alla gara telematica, per appalti di importo
inferiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del
combinato disposto degli artt. degli artt. 114 – 123 comma 3 lett. c) – 129 – 130 – 60, oltre alle parti
applicabili e richiamate del D.Lgs. 50/2016 smi, con l’osservanza del D.P.R. n. 207/2010 per le parti in
vigore e ove richiamato, del D.Lgs. 81/2008 smi, del D.P.R. 177/2011 smi, della L. 136/2010 smi, del D.Lgs.
159/2011, del Regolamento aziendale e del Codice Etico. Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 smi la
gara telematica si è svolta utilizzando il portale e-procurement di Viveracqua, al quale Acque Vicentine
Spa, ora Viacqua, ha aderito con avviso pubblico Prot. 16880/15 del 18.09.2015.
Aggiudicazione parte a corpo e parte a misura, ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 smi,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 smi,
con riserva di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta conveniente o idonea ovvero di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto, ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 smi.
Il Bando di gara Prot. 2019/0003573 è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, sul sito della stazione appaltante, sul portale telematico di e-procurement di BravoSolution e, in
data 28.03.2019 sul quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, è stato trasmesso al Comune di Vicenza
per la pubblicazione sull’Albo Pretorio e alle Associazioni di categoria per la diffusione presso gli associati.
L’avviso di esito Prot. 2019/0008704 del 08.07.2019 è stato pubblicato sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito della stazione appaltante, sul portale telematico di e-procurement di
BravoSolution e, in data 11.07.2019 sul quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, è stato trasmesso al
Comune di Vicenza per la pubblicazione sull’Albo Pretorio e alle Associazioni di categoria per la diffusione
presso gli associati.
L’avviso di aggiudicazione efficace Prot. 2019/0011968 del 20.09.2019 è stato pubblicato sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito della Stazione Appaltante sul portale telematico di eprocurement di BravoSolution.
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.
Offerte pervenute e ammesse n. 3. Aggiudicatario: Ditta MAROTTOLI COSTRUZIONI E SERVIZI SRL di
CANCELLARA (PZ) in ATI con HYDROS SRL di TITO SCALO (PZ). Importo netto di aggiudicazione €.
1.898.320,042+IVA, di cui, non soggetti a ribasso, €. 48.293,52 per oneri della sicurezza e € 34.824,20 per

economie. Data stipula contratto: 17.10.2019.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Stefano D’Attilio. Il Direttore dei Lavori e Coordinatore
della Sicurezza in Esecuzione è l’ing. Antonio Baldon.
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