VIACQUA SPA
AVVISO DI STIPULA CONTRATTO D’APPALTO

Viacqua Spa – Viale dell’Industria n. 23 – Vicenza – C.F. e P.IVA 03196760247 – telefono 0444/955200, email viacqua@pec.viacqua.it, indirizzo URL www.viacqua.it, rende nota la stipula del quinto d’obbligo del II°
contratto applicativo relativo al Lotto A della gara a procedura aperta, con ricorso alla gara telematica, per
appalti di importo superiore alla soglia comunitaria secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 114, 122, 123 commi 1-2, 60 del D.Lgs. 50/2016 smi 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, della L. 136/2010 smi, del D.Lgs. 159/2011 smi, del Regolamento
aziendale, del Regolamento Albo Fornitori e del Codice Etico. Affidamento a mezzo di Accordo Quadro con
unico operatore economico per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 54 commi 1 – 3 – 6 del D.Lgs. 50/2016, con
contratto normativo e n. 2 contratti applicativi per una durata presunta di 18 + 12 mesi e comunque fino
alla concorrenza dell’importo a base d’asta.
L’avviso di stipula del II° contratto applicativo Prot. 2019/0009618 del 24.07.2019 è stato pubblicato sul sito
aziendale di Viacqua Spa e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Gara Acq17-57 Tender_274. “Gara a procedura aperta per l’affidamento, a mezzo Accordo Quadro con
unico operatore per ciascun lotto, del servizio di lettura dei contatori di acqua, gas ed energia elettrica”.
Lotto A1 rfq_508 Servizio di letture congiunte dei contatori di acqua e gas. Codice CIG gara. 7056544C50.
Codice CIG derivato del quinto d’obbligo del II° contratto applicativo n. Y0F2C492AF.
Aggiudicatario: ATHENA SRL di Mestre (VE). Importo del contratto €. 23.522,67+IVA, con applicazione dei
prezzi unitari al netto del ribasso offerto pari al 15%.
Per il servizio assegnato in virtù del presente appalto non sono stati ritenuti necessari oneri dei tipo
aggiuntivo per la sicurezza.
Data stipula contratto: 06.03.2020.
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione: dott.ssa Mariuccia Zanini.
Pubblicato a Vicenza, (data come da firma digitale)
Fabio Trolese
Direttore Generale
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