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 contratto della gara a procedura aperta, per appalti di importo superiore alla soglia
comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 114 - 122 - 123 c.1-2 - 60 del D.Lgs. 50/2016 smi, oltre alle parti applicabili e richiamate del D.Lgs.
50/2016 smi e della L. 120/2020, 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 Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
02/12/2016 n. 263, del D.Lgs. 159/2011 smi, della L. 136/2010 smi, del Regolamento Aziendale Viacqua
e del Codice Etico, esperita con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 smi,
utilizzando il portale e-procurement di BravoSolution, soggetto terzo cui è affidata da parte di Viacqua
la gestione del sistema di acquisti/affidamenti telematici. L’aggiudicazione: con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 smi.
Ammesse sole offerte in ribasso rispetto all’importo complessivo a base d’asta.
Il bando di gara prot. 6296 del 04/05/2021 è stato pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 089-231533 del
07/05/2021, sulla G.U.R.I. n. 53 del 10/05/2021, nel sito della stazione appaltante, nel portale eprocurement di Viveracqua, nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso le
Associazioni di categoria, nell’Albo Pretorio del Comune, sui quotidiani “Gazzetta Aste e Appalti
Pubblici”, “La Repubblica”, “Il Giornale di Vicenza” e “Il Gazzettino”.
L’avviso prot. 8577 del 17/06/2021, ai sensi degli artt. 29 comma 1 e 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. 12547 del 10/09/2021 è stato pubblicato sulla GUUE n. 2021/S
179-467182 del 15/09/2021, sulla G.U.R.I. n. 108 del 17/09/2021, sui quotidiani “Gazzetta Aste e
Appalti Pubblici”, “La Repubblica”, “Il Giornale di Vicenza” 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
L’avviso di aggiudicazione efficace prot. 17651 del 24/12/2021 è stato pubblicato nel sito della stazione
appaltante, nel portale e-procurement di Viveracqua e nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Gara “Tender_2508” “Rfq_3526” “G21-S2508” 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 anche separato della direzione lavori e del
coordinamento della sicurezza in esecuzione relativamente ai lavori di potenziamento adduzione idrica
da “Bertesinella” ed estensione rete acquedotto e fognatura in Via Quintarello nei Comuni di Vicenza,
Quinto Vicentino e Bolzano Vicentino. Codice CIG n. 87301278B3. Importo complessivo a base d’asta
€ 604.225,62 di cui € 348.013,84 per progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva,
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, € 174.257,57 per Direzione lavori
(opzionale) e € 81.954,20 per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (opzionale) al netto dei
contributi previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell’IVA. Numero offerte pervenute ed ammesse: n. 6.
Data stipula contratto: 11/01/2022. 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).
Punteggio complessivo 85,811/100. Ribasso percentuale di aggiudicazione: 49,415% pari a €

305.647,53 al netto dei contributi previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell’IVA. Responsabile del
procedimento: dott. ing. Stefano D’Attilio.
Pubblicato a Vicenza, data come da protocollo
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