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. 8646 del 18/06/2021 è stato pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 119-316330 del
22/06/2021, sulla G.U.R.I. n. 71 del 23/06/2021, 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 Verità”, “Il Giornale Nord Est” e “Il Gazzettino”.
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
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_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. Importo complessivo a base d’asta € 505.661,63 di
cui € 406.664,50 per progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e € 98.997,13 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. 5. 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 93,574/100. Ribasso percentuale di

aggiudicazione: 49,415% pari a € 255.788,94 al netto dei contributi previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e
dell’IVA. Responsabile del procedimento: dott. ing. Marco Augello.
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