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VIACQUA SPA
AVVISO DI STIPULA CONTRATTI NORMATIVI DELL’ACCORDO QUADRO
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
dei contratti normativi dell’Accordo Quadro relativamente alla gara a procedura aperta di importo
superiore alla soglia comunitaria, esperita secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 114 - 122 - 123 c.1 - 2 - 3 lett. c) - 129 - 130 - 133 - 60 del D.Lgs. 50/2016
smi, oltre alle parti applicabili e richiamate del D.Lgs. 50/2016 smi, L. 120/2020 e L. 108/2021, 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, con modalità telematica, ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 smi utilizzando il portale di e-procurement di BravoSolution, soggetto
terzo cui è affidata da parte di Viacqua SpA la gestione del sistema di acquisti/affidamenti telematici.
Criterio di aggiudicazione: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 smi. L’affidamento dei servizi avviene a mezzo di Accordo Quadro
da stipularsi con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54 commi 1 - 4 lett. b) - 6 del D.Lgs. 50/2016
smi, con contratto normativo triennale e contratti applicativi derivanti da appalti specifici con rilancio
competitivo per singolo incarico professionale. I singoli contratti applicativi di attuazione saranno
stipulati a “corpo”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016 smi.
Il bando di gara prot. 11262 del 06/08/2021 è stato pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 154-410297
dell’11/08/2021, sulla G.U.R.I. n. 94 del 16/08/2021, 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”, “Il Corriere della Sera”, “Il Corriere del Veneto” e “Il Gazzettino”.
L’avviso prot. 15308 del 09/11/2021 e il successivo avviso di rettifica prot. 16860 del 10/12/2021, ai sensi
dell’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 smi, l’avviso dopo la valutazione delle offerte tecniche prot.
3911 del 23/03/2022 sono stati pubblicati 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. 6432 del 16/05/2022 è stato pubblicato sulla GUUE n. 2022/S
098-272507 del 20/05/2022, sulla G.U.R.I. n. 58 del 20/05/2022, sui quotidiani “Gazzetta Aste e Appalti
Pubblici”, “Il Corriere della Sera”, “Il Corriere del Veneto” 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, nell’Albo
Pretorio del Comune.
L’avviso di aggiudicazione efficace prot. 10589 del 04/08/2022è 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_2750” “Rfq_3797” “G21-S2750” Affidamento, mediante Accordo Quadro, ai sensi
dell’art. 3 c.1 lett. iii e dell’art. 54 commi 1 - 4 lett. b) - 6 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, con più operatori, per
l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori (opzionale) e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione (opzionale) di circa 100 opere acquedottistiche e/o fognarie
(categoria prevalente OG6) nella classe di progettazione D.04 del D.M. 17/06/2016 previste dal Piano
d’Ambito del Consiglio di Bacino Bacchiglione, nel triennio 2021 - 2024. Codice CIG n. 885587533D. Il
valore economico complessivo, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 smi, dell’Accordo
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Quadro e dei relativi contratti normativi e conseguenti contratti applicativi di attuazione, dettagliato nel
Capitolato Tecnico di Progettazione, è pari a € 7.000.000,00 al netto dei contributi professionali previsti
(Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell’IVA. Numero offerte pervenute: 21. Numero offerte qualificate: 20.
Numero offerte tecniche che non hanno superato la soglia di sbarramento: 2. Numero offerte ammesse:
18.
L’appalto è stato aggiudicato ai n. 18 raggruppamenti di operatori economici ammessi, come da art. 1.4
del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa:
1. ing. Antonio Baldon di Marostica (VI) in ATI con CONCISE Consorzio Stabile società consortile a r. l.
di Pordenone (PN), Nostoi S.r.l. di Chioggia (VE), Eng Team & Partners srl Consorziata esecutrice di
Pordenone (PN) - Punteggio complessivo 88,678 - con il ribasso del 40,000%. Dichiarazione di
subappalto: no.
2. Idraulica & Ambiente S.r.l. di Pesaro (PU) - Punteggio complessivo 86,918 - con il ribasso del 35,711%.
Dichiarazione di subappalto: sì.
3. MASS Ingegneria e Architettura S.r.l. di Padova (PD) in ATI con ing. Marco Biasin di Padova (PD) Punteggio complessivo 86,455 - con il ribasso del 41,222%. Dichiarazione di subappalto: sì.
4. Planum S.r.l. di Venezia (VE) in ATI con dott. geol. Matteo Collareda di Costabissara (VI), dott.
archeologo Luca Millo di Fiesso d'Artico (VE) - Punteggio complessivo 85,687 - con il ribasso del
34,500%. Dichiarazione di subappalto: sì.
5. Seprim dell'ing. Santini Giuseppe S.a.s. di Trevi (PG) in ATI con geol. Pietro Aristei di Trevi (PG) Punteggio complessivo 84,520 - con il ribasso del 45,200%. Dichiarazione di subappalto: sì.
6. Lantech Ingegneria S.r.l. di Asiago (VI) in ATI con ing. Federico Balasso di Thiene (VI), dr. geologo
Enrico Marcato di Vicenza (VI) - Punteggio complessivo 83,554 - con il ribasso del 28,500%.
Dichiarazione di subappalto: sì.
7. Etatec Studio Paoletti S.r.l. di Milano (MI) in ATI con Studio Associato di geologia Spada di Orlandi
Gian Marco e Bianchi Susanna-Professionisti associati di Bergamo (BG), dott.ssa Ilaria Frontori di
Cologno Monzese (MI) - Punteggio complessivo 80,655 - con il ribasso del 39,310%. Dichiarazione di
subappalto: sì.
8. ITS S.r.l. di Pieve di Soligo (TV) - Punteggio complessivo 80,342 - con il ribasso del 30,000%.
Dichiarazione di subappalto: sì.
9. IQT Consulting S.p.A. di Rovigo (RO) in ATI con A.T.A. aria-terra-acqua Studio Associato FarinattiMerola di Rovigo (RO) - Punteggio complessivo 80,060 - con il ribasso del 29,060%. Dichiarazione di
subappalto: sì.
10. HMR Ambiente S.r.l. di Padova (PD) in ATI con Sinergeo Studio Associato di geologia dr. Sottani A Dr. Rocchetti S. di Vicenza (VI) - Punteggio complessivo 79,718 - con il ribasso del 25,000%.
Dichiarazione di subappalto: sì.
11. BETA Studio S.r.l. di Ponte San Nicolò (PD) - Punteggio complessivo 78,110 - con il ribasso del
36,500%. Dichiarazione di subappalto: sì.
12. Ingegneria 2P & Associati S.r.l. di San Donà di Piave (VE) in ATI con geol. Pier-Andrea Vorlicek di Este
(PD) - Punteggio complessivo 77,828 - con il ribasso del 25,000%. Dichiarazione di subappalto: sì.
13. C.M.R. Consulting S.r.l. di Rovereto (TN) in ATI con dott. geol. Enrico Castellaccio di Negrar di
Valpolicella (VR) - Punteggio complessivo 76,391 - con il ribasso del 40,590%. Dichiarazione di
subappalto: sì.
14. G&V Ingegneri Associati S.r.l. di Venezia Mestre (VE) in ATI con dott. geol. Francesco Morbin di
Curtarolo (PD) - Punteggio complessivo 73,715 - con il ribasso del 35,000%. Dichiarazione di
subappalto: sì.
15. Studio Cappella S.r.l. di Gorizia (GO) in ATI con dott. geol. Federico Pizzin di Ronchi dei Legionari
(GO), Malvestio Diego & C. S.n.c. di Concordia Sagittaria (VE), ing. Nicola Penso di Ronchi dei
Legionari (GO) - Punteggio complessivo 71,786 - con il ribasso del 33,000%. Dichiarazione di
subappalto: no.
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16. O2H Engineering S.r.l.s. di Padova (PD) in ATI con C.&S. di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. a socio
unico di Palombaro (CH), i4 Consulting S.r.l. di Padova (PD), dott. geologo Devi Fincato di Padova
(PD) - Punteggio complessivo 70,631 - con il ribasso del 23,500%. Dichiarazione di subappalto: sì.
17. Idrostudi S.r.l. di Trieste (TS) in ATI con Geoinvest S.r.l. di Piacenza (PC) - Punteggio complessivo
69,253 - con il ribasso del 24,000. Dichiarazione di subappalto: sì.
18. Studio Martini Ingegneria di Mogliano Veneto (TV) in ATI con dott. geol. Simonetto Gabriele di
Padova (PD) - Punteggio complessivo 65,572 - con il ribasso del 30,000%. Dichiarazione di
subappalto: sì.
Data stipula contratti normativi dell’Accordo Quadro: 06/09/2022.
Responsabile del procedimento: dott. ing. Stefano D’Attilio.
Pubblicato a Vicenza, data come da protocollo
Il Responsabile del Settore Appalti e Acquisti
rag. Manuela Vecchiatti
(firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da: VECCHIATTI MANUELA
Data: 07/09/2022 17:18:48
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