VIACQUA SPA
ESITO GARA A PROCEDURA APERTA
(D.Lgs. n. 50/2016 smi)
Viacqua Spa – Viale dell’Industria n. 23 – Vicenza – C.F. e P.IVA 03196760247 – telefono 0444/955200, email viacqua@pec.viacqua.it, indirizzo URL www.viacqua.it rende noto l’esito della gara a procedura
aperta per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, con ricorso alla gara telematica, secondo
le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 – 122 - 123 c.
1-2-3- lett. c) – 60 del D.Lgs. 50/2016 smi, oltre alle parti applicabili e richiamate del D.Lgs. 50/2016 smi,
della L. 120/2020 di conversione del c.d. “decreto semplificazioni”, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 c.d.
“Decreto Semplificazioni 2021”, con l’osservanza del D.P.R. 207/2010 smi per le parti in vigore e ove
richiamato, del D.Lgs. 81/2008 smi, del DM 37/2008, del D.P.R. 177/2011 smi, del D.Lgs. 159/2011, della
L. 136/2010 smi, del Regolamento Aziendale Viacqua e del Codice Etico.
Aggiudicazione a corpo ai sensi dell’artt. 3 lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016 smi con il criterio di cui all’art.
95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 smi dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con riserva di
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
La gara a procedura aperta per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria ha avuto avvio con la
trasmissione alla GUCE in data 23.07.2021 del Bando Prot. 2021/0010716 ed ivi pubblicato in data
28.07.2021 con n. GU S: 2021/S 144-384059 e alla GURI con pubblicazione 30.07.2021 nel n. 87. In data
28.07.2021 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 02.08.2021 è stato pubblicato sui quotidiani nazionali “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e
“L’Avvenire” e sui quotidiani locali “Il Gazzettino” e “Il Giornale Nord Est”.
L’avviso prot. 11956 del 20/09/2019 e l’avviso prot. 13209 del 27.09.2021 e l’avviso Prot. 14659 del
25.10.2021, ai sensi degli artt. 29 comma 1 e 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 smi, sono stati
pubblicati sul sito aziendale, sul portale telematico di e-procurement e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
G21-F2544 Fornitura e posa di carroponti da installare presso gli impianti di depurazione di Trissino e
Vicenza Casale (VI) comprese le attività di smontaggio, smantellamento delle apparecchiature esistenti,
le eventuali modifiche necessarie per una corretta installazione, l’avviamento e la messa a regime - N. 2
Lotti.
LOTTO 1 - tender_2544 rfq_3655: Fornitura e posa di n. 3 carroponti a trazione periferica da installare
sui comparti di sedimentazione secondaria presenti presso l'impianto di depurazione di Trissino (VI),
comprese le attività di smontaggio e smantellamento delle apparecchiature esistenti per un importo
complessivo a base d’asta di € 400.000,00 + IVA, di cui € 12.000,00 + IVA per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
LOTTO 2 - tender_2544 rfq_3656: Fornitura e posa di n. 2 carroponti va e vieni da installare sui comparti
di dissabbiatura-disoleatura presso l'impianto di depurazione di Vicenza Casale, comprese le attività di
smontaggio e smantellamento delle apparecchiature esistenti per un importo complessivo a base d’asta
di € 130.000,00 + IVA, di cui € 5.200,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Numero offerte pervenute per ciascun lotto: 3. Numero offerte qualificate per ciascun lotto: 3. Numero
offerte tecniche che non hanno superato la soglia di sbarramento per ciascun lotto: 1. Numero offerte
ammesse per ciascun lotto: 2.
Classifica finale LOTTO 1:
Concorrente
1
2

TWINCAD SRL
B&B Service S.a.S.

Punteggio
Punteggio
Punteggio
offerta tecnica offerta economica complessivo
(max. 70 punti) (max. 30 punti) (max. 100 punti)
70
30
100
49,158
0,298
49,456

Ribasso %

Punteggio
Punteggio
Punteggio
offerta tecnica offerta economica complessivo
(max. 70 punti) (max. 30 punti) (max. 100 punti)
67,500
30
97,500
47,998
26,849
74,847

Ribasso %

18,00%
0,10%

Classifica finale LOTTO 2:
Concorrente
1
2

TWINCAD SRL
B&B Service S.a.S.

18,00%
17,80%

Aggiudicatario:
TWINCAD SRL di Costa di Rovigo (RO), che ha proposto per ciascun lotto un ribasso del 18,00%:
- Lotto 1 Importo di aggiudicazione pari a €. 330.160,00+iva, di cui €. 12.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. Complessivamente l’offerta è così definita: Punteggio tecnico 70/70
punti – Punteggio economico 30/30 punti - Punteggio complessivo 100/100 punti.
- Lotto 2 Importo di aggiudicazione pari a €. 107.536,00+iva di cui €. 5.200,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. Complessivamente l’offerta è così definita: Punteggio tecnico 67,50/70 punti
– Punteggio economico 30/30 punti - Punteggio complessivo 97,50/100 punti.
Ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 smi si procederà alla consegna in via d’urgenza dell’appalto.
Scadenza termine dilatorio per stipula contratto ai sensi art. 32 comma 9 D.Lgs. 50/2016 smi: 35 gg dalla
data del protocollo.
Responsabile del Procedimento: dott. ing. Alberto De Togni.
Pubblicato a Vicenza in data come da protocollo
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