VIACQUA SPA
AVVISO DI STIPULA II° CONTRATTO APPLICATIVO

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 secondo contratto applicativo relativo al Lotto 2 della gara a procedura negoziata esperita ai
sensi del D.Lgs. 50/2016 smi per le parti applicabili e richiamate, con l’osservanza del D.P.R. 207/2010
smi ove richiamato, del D.Lgs. 81/2008 smi, del D.P.R. 177/2011 smi, del D.Lgs. 159/2011 smi ove
richiamato, del Regolamento Aziendale Maggio 2017, del Regolamento Albo Fornitori e del Codice
Etico. La gara di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili per i
settori speciali, è stata esperita ai sensi del combinato disposto degli artt. 114-36 del D.Lgs. 50/2016
smi e dell’art. 5 c. 11-25 lett. b. del Regolamento aziendale Maggio 2017 (art. 36 c. 8 del D.Lgs. 50/2016
smi), oltre alle parti applicabili e richiamate del D.Lgs. 50/2016 smi, con ricorso alla gara telematica, ai
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 smi, utilizzando il portale e-procurement di Viveracqua, al quale
Acque Vicentine Spa, ora Viacqua Spa, ha aderito con avviso pubblico Prot. 16880/15 del 18.09.2015,
mediante invito in data 01.12.2017 a n. 20 ditte iscritte all’Albo Fornitori, qualificate nella categoria
merceologica L1703 “OS30 cl. II” e sorteggiate tramite portale. Aggiudicazione a misura ai sensi
dell’art. 59 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 smi, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett. c) e art. 95 comma 4 lett. a del D.Lgs. 50/2016 smi, al miglior offerente per ciascun lotto.
L’avviso di stipula del contratto normativo e del primo contratto applicativo Prot. 2018/0005491 è
stato pubblicato in data 27.04.2018 nel sito della Stazione Appaltante e nel sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Gara Acq17-12 - Tender_424 – rfq_742 “Opere elettriche, manutenzione ordinaria e straordinaria
compresa la messa a norma ai sensi del D.Lgs. 81/2008 smi degli impianti gestiti - n. 2 lotti”. Lotto 2
rfq_744 Acquedotto - Codice CIG gara n. 7289674D46. Codice CIG derivato n. 81225414E0.
Affidamento a mezzo di Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 commi 1
– 3 – 6 del D.Lgs. 50/2016 smi, con contratto normativo di 18 mesi e n. 2 contratti applicativi
rispettivamente di 12 e 6 mesi, fino alla concorrenza dell’importo complessivo a base d’asta, con
applicazione dei prezzi unitari al netto del ribasso offerto del 32,739%.
Aggiudicatario: F.LLI BARI SRL di SAREGO (VI). Importo del contratto: Euro 125.000,00+iva, di cui Euro
6.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Data stipula contratto: 20.12.2019.
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione: dott. Giovanni Cappellari. Direttore dei Lavori e
Responsabile della Sicurezza in Esecuzione: geom. Michele Sartori.
Pubblicato a Vicenza, data come da protocollo
Fabio Trolese
Direttore Generale
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