VIACQUA SPA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE
(art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 smi)
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 verifica effettuata sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara nei confronti della ditta
aggiudicataria relativamente alla gara a procedura aperta.
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”.
L’avviso prot. 11965 del 20/09/2019, 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.
L’avviso di esito gara per estratto prot. 13733 del 25/10/2019 è stato pubblicato sulla GUUE n.
2019/S 209-511922 del 29/10/2019, sulla G.U.R.I. n. 128 del 30/10/2019, sui quotidiani “Gazzetta
Aste e Appalti Pubblici”, “Il Messaggero”, “Il Gazzettino” e “Il Corriere del Veneto” e l’avviso di esito
gara integrale prot. 13735 del 25/10/2019 è stato pubblicato nel sito della stazione appaltante, nel
portale e-procurement di Viveracqua, nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso
le Associazioni di categoria e nell’Albo Pretorio del Comune.
Gara “G19-S1050 Lotto 1” “Tender_1050” “Rfq_1733” Servizio programmato di manutenzione
preventiva (sia ordinaria che straordinaria), taratura con assistenza tecnica in loco, degli strumenti di
misura marca “Endress+Hauser” 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. 7997446537.
All’esito della verifica effettuata sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara nei confronti della
ditta aggiudicataria Endress+Hauser Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI), il Responsabile
dell’Ufficio Acquisti, rag. Manuela Vecchiatti, ha attestato il possesso dei requisiti suddetti
(13/12/2019), ad eccezione della comunicazione “antimafia” ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011
smi richiesta in data 06/11/2019 non ancora pervenuta. 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.
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