AVVISO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 smi
si dà evidenza dell’avvio della seguente procedura negoziata per:
Affidamento dei lavori di sostituzione e potenziamento della rete di distribuzione idrica in via del
Grumello e via Monte Cimone, Comune di San Vito di Leguzzano (VI). Codice identificativo gara G21-L2897
tender_2897 rfq_3950. Importo complessivo a base d’asta € 434.280,61+IVA, di cui € 11.563,82 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.711,20 per economie non ribassabili. Categoria SOA OG6
classifica II Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione. Codice CIG n.
8924083243.
Provvedimento di indizione: Determina n. 227 del 12/10/2021. Data di trasmissione della lettera di invito
contestuale alla pubblicazione del presente avviso.
Gara a procedura negoziata, con ricorso alla gara telematica per appalti di importo inferiore alla soglia
comunitaria.
Ai sensi dell’art. 2.8.3 del Regolamento Albo Fornitori Viveracqua e della Delibera n. 155 del 29/7/2020,
gli operatori economici invitati a partecipare alla gara sono individuati tra le ditte qualificate alla data di
invito nell’Albo Fornitori Viveracqua, al quale VIACQUA SpA ha aderito, nella categoria merceologica
LAV0301 OG6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE - cl. II,
tramite sorteggio casuale differenziato dei nominativi qualificati alla data dell’invito e precisamente con
sorteggio di:
•
n. 10 operatori economici dall’intero elenco ufficiale;
•
n. 10 operatori economici aventi sede legale o secondaria o sede operativa ubicata nel territorio
della provincia di Vicenza e nelle province confinanti, ovvero il numero di operatori presenti qualora
inferiore.
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 smi la gara telematica è svolta utilizzando il portale di eprocurement di BravoSolution, soggetto terzo cui è affidata da parte di Viacqua la gestione del sistema di
acquisti/affidamenti telematici.
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