VIACQUA SPA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE
(art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 smi)
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 noto l’esito
della verifica effettuata sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara nei confronti della ditta
aggiudicataria relativamente alla gara a procedura aperta.
L’avviso prot. 11012 del 02/08/2021, ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 smi è stato
pubblicato nel sito della stazione appaltante, nel portale e-procurement di Viveracqua e nel sito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L’avviso di esito gara per estratto prot. 14502 del 21.10.2021 è stato pubblicato sulla GUUE n. 2021/S
208-545783 del 26/10/2021, sulla G.U.R.I. n. 125 del 27/10/2021, sui quotidiani “Gazzetta Aste e
Appalti Pubblici”, “La Verità”, “Il Giornale Nord Est” e “Il Gazzettino” e l’avviso di esito gara integrale
è stato pubblicato nel sito della stazione appaltante, nel portale e-procurement di Viveracqua, nel sito
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso le Associazioni di categoria e nell’Albo
Pretorio del Comune.
Gara “Tender_2653” “Rfq_3678” “G21-S2653” Affidamento dell’incarico per la redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo e di coordinamento della sicurezza
in progettazione e eventuale affidamento opzionale del coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione relativamente ai lavori di potenziamento del sistema acquedottistico consortile “Riviera
Berica” lungo le Vie Don Calabria, Mazzoni e Roma, separazione della rete fognaria e sostituzione
della rete di acquedotto in località Lumignano, estensione della rete fognaria in Via Mazzoni, Comuni
di Longare e Castegnero. Codice CIG n. 87943997A2.
All’esito della verifica effettuata sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara nei confronti
dell’Aggiudicatario Lantech Ingegneria S.r.l. di Asiago (VI) in ATI con Tucci Engineering S.r.l.s. di San
Martino Buon Albergo (VR), geol. Enrico Marcato di Vicenza (VI), il Responsabile dell’Ufficio Acquisti,
rag. Manuela Vecchiatti, ha attestato il possesso dei requisiti suddetti (22/12/2021), ad eccezione
dell’informativa “antimafia” ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 smi della Società Tucci
Engineering S.r.l.s. richiesta in data 21/09/2021 non ancora pervenuta, per la quale è stata rilasciata
l’informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76.
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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