VIACQUA SPA
AVVISO DI STIPULA CONTRATTO
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 nota la
stipula del contratto relativo all’attivazione della proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del
D.Lgs. n. 50/2016 smi e dell’art. 4.3 del Capitolato Speciale di Appalto Man_cond_all_2016 –
“Elaborato 01” del 20/09/2016, relativamente al lotto V della gara a procedura aperta di importo
superiore alla soglia comunitaria, esperita secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali,
svolta ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 – 122 – 123 commi 1 - 2 - 60 del D.Lgs. 50/2016
smi, con l’osservanza del D.P.R. n. 207/2010 smi ove richiamato, del D.Lgs. n. 152/2006 smi, del D.Lgs.
81/2008 smi, della L. 136/2010 smi, D.Lgs. 159/2011 smi e del Codice Etico, con modalità telematica,
ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il portale e-procurement di Viveracqua al quale
Viacqua Spa ha aderito con Avviso pubblico prot. 16880/15 del 18/09/2015. Criterio di
aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2
del D.Lgs. 50/2016 smi. L’affidamento dei lavori avviene a mezzo di Accordo Quadro da stipularsi con
un unico operatore economico, relativamente a ciascun lotto, ai sensi dell’art. 54 commi 1 - 3 - 6 del
D.Lgs. 50/2016 smi, con contratto normativo triennale e contratti applicativi per un importo pari ad
una durata presunta annuale e fino alla concorrenza dell’importo a base d’asta con applicazione dei
prezzi unitari al netto del ribasso offerto.
L’avviso di esito gara prot. 7709/17 del 27/06/2017 è stato pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 124252796 del 01/07/2017, sulla G.U.R.I. n. 74 del 30/06/2017, 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, nell’Albo Pretorio del Comune, sui quotidiani “Gazzetta Aste e Appalti
Pubblici”, “Il Messaggero”, “Il Gazzettino” e sui sei quotidiani del “Pacchetto Veneto” e l’avviso di
stipula I° contratto applicativo e normativo prot. 10138/17 del 25/08/2017, l’avviso di stipula II°
contratto applicativo prot. 11862 del 02/10/2018 e l’avviso di stipula III° contratto applicativo prot.
12323 del 27/09/2019 sono stati pubblicati nel sito della stazione appaltante e nel sito del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
Gara “Acq16-09 Lotto V” “Tender_175” “Rfq_338” Esecuzione di lavori di manutenzioni ordinarie
acquedotto nel territorio gestito dal N.O. Nord-Est e prevalentemente nei comuni di Montecchio
Precalcino, Sandrigo, Bressanvido, Caldogno, Dueville, Monticello Conte Otto, Bolzano Vicentino,
Quinto Vicentino. Codice CIG gara n. 6858884222 - Codice CIG proroga tecnica n. 8259804DE0. Data
stipula contratto ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 smi: 14/04/2020.
Aggiudicatario: Ditta CO.I.MA – Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l. in ATI con Veronese Impianti
S.p.A. di Camisano Vicentino (VI). Importo del contratto: € 175.000,00 di cui € 4.375,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, con applicazione all’Elenco Prezzi Unitari del ribasso offerto
pari al 44,88%. Direttore dei lavori: ing. Lorenzo Carretta. Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione: ing. Paolo Marcon. Responsabile del procedimento: p.i. Lorenzo Venturini.
Pubblicato a Vicenza, data come da protocollo
Fabio Trolese
Direttore Generale
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