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VIACQUA SPA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE
(art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 smi)

Viacqua Spa – Viale dell’Industria n. 23 – Vicenza – C.F. e P.IVA 03196760247 – telefono 0444/955200,
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 delle ditte risultate
aggiudicatarie della procedura di seguito indicata:
Gara G20-F1868 tender_1868 Fornitura e posa in opera di filtri terziari da installare presso gli impianti
di depurazione di Thiene e Schio (VI), comprese le attività di smontaggio e smantellamento delle
apparecchiature esistenti ed il servizio di manutenzione programmata quinquennale - n. 2 Lotti.
Lotto 1 - tender_1868 rfq_2879: Fornitura e posa in opera di n. 6 filtri terziari da installare presso
l’impianto di depurazione di Thiene (VI), comprese le attività di smontaggio e smantellamento delle
apparecchiature esistenti ed il servizio di manutenzione programmata quinquennale. Codice CIG n.
84404320D5. Valore complessivo a base d’asta di €. 700.000,00+iva, di cui €. 21.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
Lotto 2 - tender_1868 rfq_2880: Fornitura e posa in opera di n. 4 filtri terziari da installare presso
l’impianto di depurazione di Schio (VI), comprese le attività di smontaggio e smantellamento delle
apparecchiature esistenti ed il servizio di manutenzione programmata quinquennale. Codice CIG n.
8440449ED8. Valore complessivo a base d’asta di €. 500.000,00+iva, di cui €. 15.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
La gara ha avuto avvio con la trasmissione alla GUCE in data 02.10.2020 del Bando Prot. 2020/0012746
ed ivi pubblicato in data 07.10.2020 con n. 2020/S 195-472848 e alla GURI con pubblicazione del
09.10.2020 nel n. 118. Nella medesima data è stato pubblicato sul sito aziendale, sul portale telematico
di e-procurement, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato trasmesso al Comune
di Vicenza per la pubblicazione sull’Albo Pretorio e alle Associazioni di categoria per la diffusione presso
gli associati; in data 09.10.2020 è stato pubblicato sui quotidiani nazionali “Gazzetta Aste e Appalti
Pubblici” e “Il Messaggero” e sui quotidiani locali “Il Gazzettino” e “Il Giornale di Vicenza”.
L’avviso prot. 2020/00015591 del 26.11.2020, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.
120 c.p.a. e l’avviso di esito prot. 2021/0001661 del 02.02.2021 sono stati pubblicati sul portale
telematico e-procurement di BravoSolution e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In data 29.03.2021 si è conclusa con esito positivo, la verifica effettuata sul possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara nei confronti dei componenti dell’Associazione Temporanea di Imprese
risultato aggiudicatario, Ditte STA società trattamento acque s.r.l. di Mantova (MN), in qualità di
mandataria, e MITA WATER TECHNOLOGIES S.R.L. di Milano (MI), in qualità di mandante, ad eccezione
della richiesta di Informazione Antimafia per la Ditta MITA WATER TECHNOLOGIES S.R.L. di Milano (MI),
ancora in attesa di risposta. In caso di esito negativo il contratto sarà sottoposto alla clausola risolutiva.
Nella medesima data il Responsabile dell’Ufficio Acquisti, rag. Manuela Vecchiatti, ha attestato il
possesso dei requisiti suddetti.

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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