VIVA SERVIZI SPA - VIA DEL COMMERCIO N. 29 60127 ANCONA
AVVISO ESITO DI GARA
Riferimenti normativi: artt. 36, 60, 95, 97, 114, 117 e 133, comma 8, del
D.Lgs. 50/2016 e smi, così come modificato e integrato dal D.L. 76/2020,
convertito con modificazioni dalla L. 120/2020; appalto “Lavori di
manutenzione straordinaria dei punti fornitura acqua alle utenze”; importo
complessivo presunto a base di gara € 2.656.690,02 oltre Iva e compresi oneri
in materia di sicurezza così ripartito:
• LOTTO 1 - Comune di Ancona e Comuni gestiti da Viva Servizi
(Codice CIG n. 85340844E7): importo complessivo presunto a base di
gara € 1.325.032,42, di cui € 1.297.694,94 per opere a misura e
€ 27.337,48 per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso;
• LOTTO 2 - Comuni del Nucleo Operativo Reti di Jesi (AN) e Comune
di Senigallia (AN) (Codice CIG n. 8534103495): importo complessivo
presunto a base di gara € 1.331.657,60, di cui € 1.303.606,75 per opere a
misura e € 28.050,85 per oneri in materia di sicurezza.
Elenco sedute della Commissione di Gara: 29.12.2020 - Aggiudicazione
definitiva: Determinazione del Direttore Generale del 27.01.2021; Criterio
di aggiudicazione: criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 e smi.
LOTTO 1
Ditte partecipanti: n. 53 Ditte Ammesse: n. 53; Art. 97, comma 2, D.Lgs.
50/2016: soglia di anomalia 28,78457% - Offerta di minor ribasso: 1,130%
- Offerta di maggior ribasso: 35,335% - Importo contrattuale: ribasso
offerto 28,644% - € 953.320,68 oltre Iva, di cui di cui € 925.983,20 per lavori
e forniture e € 27.337,48 per oneri in materia di sicurezza (non soggetti a
ribasso) – Operatore economico aggiudicatario: Consorzio Stabile Fenix
Scarl di Bologna - Subappalto: parti di opere nei limiti consentiti dalla legge.
LOTTO 2
Ditte partecipanti: n. 52 Ditte Ammesse: n. 51; Art. 97, comma 2, D.Lgs.
50/2016: soglia di anomalia 28,21829% - Offerta di minor ribasso: 1,130%
- Offerta di maggior ribasso: 38,513% - Importo contrattuale: ribasso
offerto 28,136% - € 964.874,80 oltre Iva, di cui € 936.823,95 per lavori e
forniture e € 28.050,85 per oneri in materia di sicurezza (non soggetti a
ribasso) – Operatore economico aggiudicatario: Società Procaccia & C. Srl
di Torricella Sicura (TE) - Subappalto: tutte le lavorazioni inerenti alla cat.
OG6 - installazione di contatori e valvole di chiusura monte e valle.
Contatti: tel. 071.28931, fax 071.2893270, e-mail info@vivaservizi.it.
Ancona, 05.02.2021 IL DIRETTORE GENERALE (dott. Moreno Clementi)

