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AVVISO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 smi
si dà evidenza dell’avvio della seguente procedura negoziata

G22-L3187 tender_3187 rfq_4302–4303–4304–4305-4306. Affidamento a mezzo Accordo Quadro dei
lavori di asfaltatura puntuale nell’ambito della manutenzione ordinaria delle reti di fognatura e acquedotto
nel territorio gestito – n. 4 lotti.
Importo complessivo biennale dell’Accordo Quadro pari a €. 3.400.000,00+iva, di cui €. 136.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’eventuale cd. “quinto d’obbligo” e all’eventuale proroga
tecnica della durata presunta di sei mesi per un totale stimato, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 smi,
di € 4.930.000,00+iva, di cui €. 197.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Lotto 1 rfq_4303: Esecuzione di piccole opere di asfaltatura per ripristino del tappeto d’usura ed eventuale
bynder di aree stradali comunali e/o provinciali precedentemente manomesse a seguito di interventi di
scavo e ripristino puntuali per manutenzione condotte e per esecuzione di allacciamenti di acquedotto e
fognatura nel Comune di Vicenza e all'occorrenza negli altri comuni gestiti da Viacqua.
Valore a base d’asta €/anno 500.000,00+iva, di cui €. 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre all’eventuale attivazione del cd. “quinto d’obbligo” di €/anno 100.000,00+iva e della proroga tecnica
della durata di sei mesi per €. 250.000,00+iva, per complessivi €. 1.450.000,00+iva, di cui €. 58.000,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Codice CIG n. 9096471556.
Lotto 2 rfq_4304: Esecuzione di piccole opere di asfaltatura per ripristino del tappeto d’usura ed eventuale
bynder di aree stradali comunali e/o provinciali precedentemente manomesse a seguito di interventi di
scavo e ripristino puntuali per manutenzione condotte e per esecuzione di allacciamenti di acquedotto e
fognatura nei Comuni di Vicenza, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Caldogno, Costabissara, Creazzo,
Gambugliano, Longare, Monteviale, Sovizzo e all'occorrenza negli altri comuni gestiti da Viacqua.
Valore a base d’asta €/anno 400.000,00+iva, di cui €. 16.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre all’eventuale attivazione del cd. “quinto d’obbligo” di €/anno 80.000,00+iva e della proroga tecnica
della durata di sei mesi per €. 200.000,00+iva, per complessivi €. 1.160.000,00+iva, di cui €. 46.400,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Codice CIG n. 9096482E67.
Lotto 3 rfq_4305: Esecuzione di piccole opere di asfaltatura per ripristino del tappeto d’usura ed eventuale
bynder di aree stradali comunali e/o provinciali precedentemente manomesse a seguito di interventi di
scavo e ripristino puntuali per manutenzione condotte e per esecuzione di allacciamenti di acquedotto e
fognatura nei Comuni di Albettone, Barbarano, Mossano, Castegnero, Grisignano Di Zocco, Montegalda,
Montegaldella, Nanto, Noventa Vicentina, Sossano, Villaga e all'occorrenza negli altri comuni gestiti da
Viacqua.
Valore a base d’asta €/anno 400.000,00+iva, di cui €. 16.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre all’eventuale attivazione del cd. “quinto d’obbligo” di €/anno 80.000,00+iva e della proroga tecnica
della durata di sei mesi per €. 200.000,00+iva, per complessivi €. 1.160.000,00+iva, di cui €. 46.400,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Codice CIG n. 9096490504.
Lotto 4 rfq_4306: Esecuzione di piccole opere di asfaltatura per ripristino del tappeto d’usura ed eventuale
bynder di aree stradali comunali e/o provinciali precedentemente manomesse a seguito di interventi di
scavo e ripristino puntuali per manutenzione condotte e per esecuzione di allacciamenti di acquedotto e
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fognatura nei Comuni di Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Dueville, Grumolo
delle Abbadesse, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Sandrigo, Torri di
Quartesolo e all'occorrenza negli altri comuni gestiti da Viacqua.
Codice CIG n. 9096499C6F.
Con Determina n. 34 del 24.02.2022 è stata approvata l’indizione di una procedura negoziata per appalti di
importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento dei suddetti lavori.
In data 25.02.2022 sono stati invitati a presentare offerta il seguente n. di operatori economici qualificati
alla data di invito nell’Albo Fornitori Viveracqua, al quale VIACQUA SpA ha aderito, nella categoria
merceologica LAV0201 OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE cl. II,
con sorteggio casuale differenziato di:
n. 40 operatori economici dell’intero elenco ufficiale, sorteggiati tramite sorteggio casuale generalizzato;
n. 40 operatori economici aventi sede legale o secondaria o sede operativa ubicata nel territorio della
Provincia di Vicenza e nelle province confinanti (Belluno, Padova, Trento, Treviso e Verona).
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