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VIACQUA SPA
AVVISO DI STIPULA II° CONTRATTO APPLICATIVO
LOTTO 2
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 II°
contratto applicativo relativo al Lotto 2 della gara a procedura aperta esperita ai sensi del D.Lgs. 50/2016 smi
per le parti applicabili e richiamate, con l’osservanza del D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore e ove
richiamato, del D.Lgs. 81/2008 smi, della L. 136/2010 smi, del Regolamento Aziendale Maggio 2017 e del Codice
Etico. La gara a procedura aperta di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili
nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 - 123 comma 3 lett. c) – 129 – 130 – 60, del
D.Lgs. 50/2016 smi, è stata esperita con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 smi,
utilizzando il portale e-procurement di Viveracqua al quale Viacqua Spa ha aderito con Avviso pubblico prot.
16880/15 del 18/09/2015. Ciascun contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera eeeee)
e art. 59 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 smi. Criterio di aggiudicazione: al miglior offerente con il criterio del
prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari e ribassi sui listini per la fornitura di ricambi.
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 smi, con contratto normativo biennale e contratti applicativi di importo pari
ad una durata presunta annuale, e comunque fino alla concorrenza dell’importo a base d’asta, con applicazione
dei prezzi unitari e ribassi offerti.
La gara a procedura aperta ha avuto avvio con Bando Prot. 2020/0003782, pubblicato in data 11.03.2020 presso
il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito della stazione appaltante, sul portale telematico
di e-procurement di BravoSolution. Il Bando è stato trasmesso al quotidiano specializzato “Gazzetta Aste e
Appalti” ed ivi pubblicato in data 16.03.2020, al Comune di Vicenza per la pubblicazione sull’Albo Pretorio e alle
Associazioni di categoria per la diffusione presso gli associati.
L’avviso Prot. 2020/0007929 del 16.06.2020, ai sensi dell’art. 29 c.1 D.Lgs. n. 50/2016 smi e dell’art. 120 c.p.a.,
è stato pubblicato nel sito della Stazione Appaltante, nel portale di e-procurement
viveracquaprocurement.bravosolution.com al tender_1530 e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
L’avviso di esito prot. 2020/0009275 del 13.07.2020 è stato pubblicato nel sito della Stazione Appaltante,
nel portale di e-procurement viveracquaprocurement.bravosolution.com al tender_1530 e nel sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
LOTTO 2 – tender_1530 rfq_2401: manutenzione, riparazione e revisione di automezzi di massa complessiva
superiore a 35 q.li (area Vicenza). Codice CIG originario gara n. 82411403DE. Codice CIG derivato del II° Contratto
applicativo: 8694902C1B. Importo biennale €. 80.000,00+iva e importo del II° contratto applicativo €.
40.000,00+iva. Offerte pervenute n.3 e ammesse n.3. Aggiudicatario: Industrial Cars Spa di Thiene (VI.) Ribasso
percentuale di aggiudicazione: 33,468 % corrispondente ad un’offerta di € 53.225,60+IVA.
Responsabile del procedimento: dott. Enrico Lenzini. Direttore dell’esecuzione del contratto: geom. Paolo
Bortoloso
Data di stipula del contratto: 27/04/2021
Pubblicato a Vicenza, data come da protocollo
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