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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 c.d “quinto d’obbligo” della gara sottoindicata a procedura aperta nei settori speciali per
appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, ai sensi degli art. 114 – 12 - 123 c. 1-2 – 58 – 60 del
D.Lgs 50/2016, a seguito esperimento gara da parte della Società Viveracqua s.c.a.r.l quale centrale di
committenza, della quale Viacqua è consorziata. L’affidamento della fornitura avviene a mezzo di
Accordo quadro da stipularsi con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 commi 1 – 3 - 6
del D.Lgs 50/2016. Con contratto normativo triennale e contrati applicativi annuali.
Criterio di aggiudicaioone: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D.Lgs 50/2016.
Viveracqua s.c.a.r.l ha pubblicato il Bando di gara sulla G.U.U.E in data 13/04/2017 con n. ID 2017/S
073-140196, in estratto sulla G.U.R.I in data 19/04/2017 al n. 45, su due quotidiani a tiratura nazionale
in data 27 e 28/04/2017. L’avviso di esito è stato pubblicato sulla G.U.U.E in data 12/08/2017 con ID
2017/S 154-320464. L’avviso di stipula I° contratto applicativo e normativo prot. 1688 del 08/02/2018,
l’avviso di stipula II° contratto applicativo prot. 3461 del 21/03/2019 e l’avviso di stipula del III°
contratto applicativo prot. 8994 del 06.07.202, sono stati pubblicati nel sito della stazione appaltante
e nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Gara “VAG16F008 Lotto 1” – Tender_189- Rfq_457 Fornitura di pompe sommergibili per impianti di
depurazione fognatura “intercambiabili”. Codice CIG originario: 70212739C4 – Codice CIG derivato
Viacqua: YCC3213C1A. Data di stipula c.d “Quinto d’obbligo”: 13/07/2021. Aggiudicatario: Ditta
Grundfos Pompe Itala S.r.l di Truccazzano (MI). L’importo contrattuale pari a complessivi € 25.855,00.
Responsabile del procedimento in fase di esecuzione: Dott. Ing. Nicola Tadiello.
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