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

Gara G22-L3049 tender_3049 rfq_4145. Sostituzione rete di acquedotto in Via Lago di Albano e Via Lago di
Bracciano nel Comune di Schio (VI). Codice CIG n. 91001419E9.
I lavori prevedono la sostituzione rete di acquedotto con posa di circa 1060 m di condotta di acqua industriale
in ghisa DN 100 mm (circa 260 m lungo via L. di Bracciano e 800 m lungo via L. di Albano) e la posa di circa
1150 m di condotta di acqua potabile in ghisa DN 150 mm (circa 350 m lungo via L. di Bracciano e 800 m lungo
via L. di Albano), e contestuale rifacimento degli allacciamenti d'utenza, per un importo complessivo a base
d’asta di € 700.000,00+IVA, di cui € 25.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.950,63 per
economie non ribassabili.
Con Determina n. 30 del 15.02.2022 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 15.02.2022 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 SOA OG6 cl. III –
LAV0301, con sorteggio casuale differenziato di:
n. 10 operatori economici dell’intero elenco ufficiale, sorteggiati tramite sorteggio casuale generalizzato;
n. 10 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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