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-F1236” “Tender_1236” “Rfq_1960” Fornitura di campionatori automatici
stazionari e portatili compreso servizio di manutenzione “full service” - Codice CIG n. 8072216B5D.
L’importo a base d’asta è pari a complessivi € 550.000,00+IVA, comprensivo dei costi relativi ai due
periodi di manutenzione di durata biennale + il triennale opzionale e la fornitura di ricambi usurabili.
Criterio di aggiudicazione: al miglior offerente con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 smi in quanto si tratta di forniture e servizi con caratteristiche
standardizzate, prevedendo l’individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97
commi 2 - 2bis - 3bis del D.Lgs. 50/2016 smi. L’affidamento dell’appalto avviene a mezzo di Accordo
Quadro da stipularsi con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 commi 1 - 3 del D.Lgs.
50/2016 smi, con contratto normativo quinquennale, I° contratto applicativo comprensivo di
fornitura in opera e manutenzione per una durata presunta biennale e II° contratto applicativo per
una durata presunta triennale (opzionale), con applicazione dei ribassi proposti e relativi prezzi
parziali/unitari netti.
Il bando di gara prot. 13849 del 28/10/2019 è stato pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 211-518517 del
31/10/2019, sulla G.U.R.I. n. 129 del 28/10/2019, 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. 3 e precisamente:
Concorrente

Codice Fiscale

Partita IVA

1 CHEMITEC SRL

03507320483

03507320483

2 ENDRESS+HAUSER ITALIA S.P.A.

01942780154

01942780154

3 Hach Lange Srl

11277000151

11277000151

- Nella seduta del 04/12/2019 a seguito disamina della documentazione amministrativa due
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: Hach Lange Srl.
- Nella seduta del 06/12/2019 a seguito disamina della documentazione pervenuta sono state
sciolte le riserve e il concorrente Hach Lange Srl è stato ammesso alla fase successiva della gara.
- In data 09/12/2019 l’organo competente di Viacqua ha approvato le valutazioni del Seggio di gara.
Si allega al presente Avviso la Delibera a contrarre.
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