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. 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.
L’avviso di esito gara prot. 16623 del 12/12/2019 è stato pubblicato per estratto sulla GUUE n. 2
2019/S 243-598715 del 17/12/2019, sulla G.U.R.I. n. 147 del 16/12/2019, sui quotidiani “Gazzetta
Aste e Appalti Pubblici”, “Il Messaggero”, “Il Gazzettino” e “Il Corriere del Veneto” e integralmente
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-F1236” “Tender_1236” “Rfq_1960” Fornitura di campionatori automatici stazionari e
portatili compreso servizio di manutenzione “full service” - Codice CIG n. 8072216B5D.
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 del
procedimento, dott. ing. Nicola Tadiello, ha attestato il possesso dei requisiti suddetti (13/02/2020),
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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