AVVISO DI STIPULA CONTRATTO
GARA “VAG16F015” FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI DESTINATI ALLA POTABILIZZAZIONE
ED ALLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE.
LOTTO 1 – SOLFATI ALLUMINATI (SA)
LOTTO 4 – ACIDO PERACETICO (ACPE)
LOTTO 5 – ACIDI, CLORITI, CLORURI, IDROSSIDI, IPOCLORITI (ACCII)
LOTTO 6 – CLORURO FERRICO DEPURAZIONE E POTABILIZZAZIONE (CF)
Gara d’appalto indetta ed esperita da Viveracqua s.c. a r.l. quale Centrale di Committenza, della quale acquevenete SpA
(nata dalla fusione per incorporazione di Polesine Acque S.p.A. in Centro Veneto Servizi S.p.A.) è consorziata.
- Criterio di aggiudicazione: “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016, esperita con
modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016;
- Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 8.3.2017 con n. ID 2017/S 047-086787, in estratto sulla G.U.R.I. in
data 8.3.2017 al n. 28, su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale in data 10.3.2017 e sul profilo della Centrale di
Committenza in data 8.3.2017;
- Determina di aggiudicazione: n. 30/17 in data 18.9.2017
acquevenete SpA rende nota la stipula dei contratti, come segue:
Lotto 1
CIG gara 6996948027 – CIG derivato acquevenete 736778260B
Data stipula contratto: 16.4.2018
Aggiudicatario: S.ec.am. S.r.l.
Importo del contratto: € 7.428,00 + IVA
La fornitura ha durata stimata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, e
comunque fino all’ esaurimento dell’importo contrattuale. acquevenete si riserva la facoltà di attivare o meno il secondo e
il terzo anno di contratto.
Consegna ed inizio del servizio sotto le riserve di legge: 5.2.2018
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione: Ing. Marco Milan.
Lotto 4
CIG gara 699697459A – CIG derivato acquevenete 7367798340
Data stipula contratto: 27.3.2018
Aggiudicatario: Unichimica S.r.l.
Importo del contratto: € 25.428,66 + IVA
La fornitura ha durata stimata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, e
comunque fino all’ esaurimento dell’importo contrattuale. acquevenete si riserva la facoltà di attivare o meno il secondo e
il terzo anno di contratto.
Consegna ed inizio del servizio sotto le riserve di legge: 5.2.2018.
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione: Ing. Marco Milan.
Lotto 5
CIG gara 6996982C32 – CIG derivato acquevenete 7367820567
Data stipula contratto: 27.3.2018
Aggiudicatario: Unichimica S.r.l.
Importo del contratto: € 157.360,00 + IVA
La fornitura ha durata stimata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, e
comunque fino all’ esaurimento dell’importo contrattuale. acquevenete si riserva la facoltà di attivare o meno il secondo e
il terzo anno di contratto.
Consegna ed inizio del servizio sotto le riserve di legge: 5.2.2018.
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione: Ing. Marco Milan.

Lotto 6
CIG gara 699699461B – CIG derivato acquevenete 7367828BFF
Data stipula contratto: 27.3.2018
Aggiudicatario: Unichimica S.r.l.
Importo del contratto: € 182.511,70 + IVA
La fornitura ha durata stimata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, e
comunque fino all’ esaurimento dell’importo contrattuale. acquevenete si riserva la facoltà di attivare o meno il secondo e
il terzo anno di contratto.
Consegna ed inizio del servizio sotto le riserve di legge: 5.2.2018.
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione: Ing. Marco Milan.
Monselice, 17.4.2018

Il Direttore Generale
Monica Manto
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