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In data odierna l'organo competente di Viacqua ha approvato le valutazioni effettuate dal Seggio di
gara.
Si allega al presente Awiso la Delibera di indizione, la nomina del Seggio di gara e della Commissione
giudicatrice e i curricula dei componenti.
Pubblicato a Vicenza in data come da protocollo
Il Presidtfnte
Anzotuzzo
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www.viacqua.it

Estratto verbale
del Consiglio di Amministrazione
di VIACQUA SPA
del 09.01.2020

OGGETTO 9
Delib.n. 7
PROGETTO ESECUTIVO DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POZZO DI CAPTAZIONE E
DISMISSIONE DEI DUE POZZI ESISTENTI PRESSO LA CENTRALE DI VIALE TRENTO,
COMUNE DI VICENZA”. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
Il Presidente chiede al Direttore Generale di relazionare sull’argomento.
omissis

-

omissis

Il Presidente pone ai voti l’oggetto e il Consiglio di Amministrazione unanime
DELIBERA
1) di approvare il progetto esecutivo per la " Realizzazione di un nuovo pozzo di captazione e
dismissione dei due pozzi esistenti presso la centrale di Viale Trento, Comune di Vicenza",

dell’ammontare di €. 525.000,00 + IVA, ivi comprese le schede riassuntive delle condizioni
specifiche che verranno inserite nel Capitolato speciale di Appalto – Parte Amministrativa
(Elaborato M di progetto). Il progetto è stato validato dal dott. ing. Stefano D’Attilio in
data 09/12/2019;
2) di autorizzare l’indizione di una gara per l’esecuzione delle opere di “Realizzazione di un
nuovo pozzo di captazione e dismissione dei due pozzi esistenti presso la centrale di Viale
Trento, Comune di Vicenza” (rev. 0 del 12/2019), per un importo complessivo riassunto
nella seguente tabella:
Importo prestazioni a corpo

48.900,00

Importo prestazioni a misura

388.100,00

Importo economie ribassabili

1.727,70

Totale e base di gara

438.727,70

Importo economie non ribassabili

4.272,30

Importo oneri sicurezza esterna o indiretta

(PSC/DUVRI)

7.000,00

Totale a base di appalto

450.000,00

di cui per costi della manodopera

125.853,75

da esperire con le modalità descritte in premessa;
3) di approvare le “Schede capitolato” riportate in premessa;
4) di confermare quale Responsabile del Procedimento l’ing. Stefano D’Attilio;
5) di confermare l’attivazione dell’opzione relativamente all’ incarico di Direzione dei lavori e
di Coordinamento della sicurezza in esecuzione in capo all’Ing. Alberto Marchetto come da
contratto CA19/000089 e di procedere pertanto alla formalizzazione degli incarichi;
6) di autorizzare il Direttore Generale a nominare il seggio/commissione di gara, approvare le
ammissioni/esclusioni e l’esito, ad adottare tutti gli atti conseguenti per addivenire alla
stipula del contratto.

Oggetto:

G20-L1547 – Tender_1547 rfq_2528. Realizzazione di un nuovo pozzo di captazione e dismissione
dei due pozzi esistenti presso la centrale di acquedotto di Viale Trento in Comune di Vicenza (VI).
Codice CIG n. 8311633089. Nomina Seggio di gara e Commissione giudicatrice.

Con riferimento alla gara telematica in oggetto, la cui apertura è prevista per oggi, 30.06.2020, nomino quali
componenti del Seggio di gara:
-

Manuela Vecchiatti, dipendente di questa azienda presso ufficio Acquisti, quale Autorità che
presiede il seggio.
Giovanna Bizzotto, dipendente di questa azienda presso ufficio Acquisti, con funzioni di testimone.
Ilaria Cingano, dipendente di questa azienda presso ufficio Acquisti, con funzioni di testimone e
segretario verbalizzante.

Quali componenti della Commissione giudicatrice nomino:
-

Gianluca Mascellani, dipendente di questa azienda presso area Investimenti, con funzioni di
Presidente.
Mattia Celotto, dipendente di questa azienda presso area Investimenti, con funzioni di Commissario.
Andrea De Boni, dipendente di questa azienda presso area Gestione Impianti Acquedotto, con
funzioni di Commissario.

Preciso che i collegi nominati sono incaricati all’espletamento, in seduta riservata, delle seguenti operazioni:
Seggio di gara
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

apertura delle buste di qualifica;
valutazione della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione delle offerte in gara;
apertura delle buste tecniche limitatamente alla verifica di regolarità circa la presenza della
documentazione richiesta;
trasmissione mediante condivisione su adeguato ambiente informatico delle buste tecniche e relativi
contenuti al Presidente la Commissione giudicatrice finalizzata alla valutazione delle offerte tecniche;
successivamente al completamento delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche da parte
della Commissione mediante acquisizione del relativo verbale e previa comunicazione ai concorrenti,
apertura delle buste economiche, limitatamente alla verifica di regolarità circa la presenza della
documentazione richiesta;
trasmissione mediante condivisione su adeguato ambiente informatico delle buste economiche e
relativi contenuti al Presidente della Commissione giudicatrice finalizzata alla valutazione delle
offerte economiche;
verbalizzazione delle operazioni svolte.

Commissione giudicatrice
8.
9.

valutazione delle offerte tecniche trasmesse dal Seggio di gara secondo quanto previsto dalla
documentazione di gara;
valutazione delle offerte economiche trasmesse dal Seggio di gara secondo quanto previsto dalla
documentazione di gara;

