Appalto Esecutivo per affidamento lavori di asfaltatura di tratti o aree stradali
da eseguirsi nei comuni gestiti da acquevenete SpA. Lotto B – Area Bacchiglione.
Riapertura confronto competitivo.
Importo complessivo a base d’asta euro 349.685,00 427.450,00, oltre Iva,
comprensivo degli oneri per la sicurezza.
CIG derivato: 805039434A

Ufficio Gare e Appalti
acquevenete SpA
Sede legale
Via C. Colombo, 29/A
35043 – Monselice (PD)
Tel. 0429.787611
Email: info@acquevenete.it

Spettabili operatori,
con provvedimento del Rup in data 2.10.2019, pubblicato nell’Area allegati, è
stato disposto l’avvio d’urgenza dell’esecuzione dell’Accordo Quadro.
Siete invitati a partecipare al rilancio competitivo per l’affidamento del 1° Appalto
Esecutivo mediante formulazione della vostra miglior offerta, secondo le
prescrizioni della presente richiesta e le specifiche riportate nell’allegata
documentazione tecnica.
In particolare, si segnala:
- non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’offerta presentata in sede di
selezione;
- in capo agli operatori parti dell’Accordo Quadro grava l’obbligo di partecipare al
rilancio competitivo indetto di volta in volta dalla Committente con apposita
RdO ai fini dell’affidamento del singolo Appalto Esecutivo e, in caso di
aggiudicazione di quest’ultimo, ad eseguire le relative prestazioni;
- la mancata risposta a n. 3 richieste di rilancio nell’arco di durata dell’Accordo
Quadro determinerà la risoluzione dell’Accordo Quadro nei confronti
dell’operatore inadempiente;
- in caso di assenza di offerte, in sede di rilancio, la Committente affiderà l’Appalto
Esecutivo all’Appaltatore posizionatosi 1° in graduatoria.
Nell’Area allegati dell’RdO è reperibile la documentazione tecnica con il dettaglio
dei lavori richiesti, il relativo importo, il luogo e il cronoprogramma.
Per partecipare al rilancio è necessario accedere all’evento “Tender_1210 – 1°
Appalto esecutivo lavori di asfaltatura Lotto B Area Bacchiglione” – “RdO:
rfq_1902 – 1° Appalto Esecutivo asfaltatura Lotto B - Area Bacchiglione” e inserire
nel sistema telematico all’indirizzo
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, entro e non oltre l’8 ottobre
2019, la “Busta Economica” contenente l’offerta formulata.
In particolare, per inserire la propria offerta all’interno della “Busta Economica”
l’operatore dovrà:
1. compilare la sezione “1.1 rilancio competitivo - Sezione prezzo” esprimendo,
nella colonna denominata “Offerta”, il ribasso percentuale unico offerto
sull’importo posto a base d’asta. Resta inteso che gli oneri per la sicurezza, non
sono soggetti a ribasso;
2. seguire le istruzioni della Piattaforma informatica per generare il file .pdf della
“risposta creata” e caricarlo firmato digitalmente (dal titolare o legale
rappresentante ecc…), a pena di esclusione.
L’appalto esecutivo sarà affidato al miglior offerente.

Ai sensi dell’art. 25, c. 2, del Capitolato Generale d’Oneri, sull’aggiudicatario grava
l’obbligo di dare inizio alle prestazioni entro 15 giorni lavorativi dalla
comunicazione di affidamento.
Tutti i quesiti, le richieste di informazioni e/o di chiarimenti inerenti il presente
confronto competitivo dovranno essere formulati per iscritto tramite l’area
“Messaggi”.
Responsabile del Procedimento in fase di affidamento: avv. Carolina Sampaoli.
Responsabile del Procedimento per la progettazione ed esecuzione: ing. Rodolfo Venturato.
Monselice, 2 ottobre 2019.
Il Direttore Generale
Monica Manto

