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 di importo superiore alla soglia comunitaria, esperita secondo le
disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 - 122 - 123
c.3 lett.c) 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 adottato da Viacqua Spa, con modalità telematica, ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 smi, utilizzando il portale di e-procurement di BravoSolution, soggetto
terzo cui è affidata da parte di Viacqua SpA la gestione del sistema di acquisti/affidamenti telematici.
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. 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 come da
Capitolato Speciale di Appalto e fino alla concorrenza dell’importo a base d’asta.
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”.
L’avviso prot. 16374 del 10/12/2019, ai sensi degli artt. 29 comma 1 e 76 comma 2-bis del D.Lgs.
50/2016 smi, è stato pubblicato nel sito della stazione appaltante, nel portale e-procurement di
Viveracqua e nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Gara “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. Numero
offerte pervenute ed ammesse: 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

1

Riepilogo offerte:

CHEMITEC SRL
Fornitura campionatori (categoria
principale)
n. 24 campionatori automatici
stazionari refrigerati autosvuotanti
con distribuzione a 4 bottiglie
n. 11 campionatori automatici
stazionari refrigerati autosvuotanti
con distribuzione a 2 bottiglie
n. 2 campionatori automatici
stazionari refrigerati autosvuotanti
con distribuzione a 24 bottiglie
n. 4 campionatori automatici
portatili con distribuzione a 1
bottiglia
n. 1 campionatore automatico
portatile con distribuzione a 24
bottiglie
Piano di manutenzione “full
service” (categoria secondaria)
Assistenza tecnica e manutenzione
preventiva € 160.000
Ricambi usurabili/kit annuali €
80.000
Importo offerto ai fini
confronto delle offerte

del

Prezzo
offerto

Totale
offerto

ENDRESS+HAUSER
ITALIA S.P.A.
Prezzo
offerto

Totale
offerto

Hach Lange Srl
Prezzo
offerto

Totale
offerto

6.450,00 154.800,00

5.088,10 122.114,40

6.297,71 151.145,04

5.115,00

56.265,00

4.345,13

47.796,43

5.675,64

62.432,04

7.520,00

15.040,00

5.784,59

11.569,18

8.194,85

16.389,70

1.796,00

7.184,00

1.880,00

7.520,00

2.432,48

9.729,92

2.354,00

2.354,00

1.999,99

1.999,99

2.625,96

2.625,96

Ribasso
offerto

Totale
offerto

3,00% 155.200,00
10,00%

72.000,00

€ 462.843,00

Ribasso
offerto

Totale
offerto

Ribasso
offerto

22,50% 124.000,00
35,00%

52.000,00

€ 367.000,00

Totale
offerto

0% 160.000,00
37,00%

50.400,00

€ 452.722,66

Aggiudicatario: Ditta Endress+Hauser Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI). Importo massimo
dell’Accordo Quadro e del relativo contratto normativo e contratti applicativi è pari a complessivi
€/quinquennio 431.000,00+IVA con I° contratto applicativo comprensivo di fornitura in opera (€
191.000,00) e manutenzione “full service” per una durata presunta biennale (fino alla concorrenza di
€ 96.000,00) e II° contratto applicativo per una durata presunta triennale opzionale (fino alla
concorrenza di € 144.000,00). Scadenza termine dilatorio per stipula contratto ai sensi art. 32 comma
9 D.Lgs. 50/2016 smi: 16/01/2020. Responsabile del procedimento: dott. ing. Nicola Tadiello.
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