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Report della Procedura Avviso
affidamento servizio di video
ispezione, spurgo e pulizia

condotte fognarie e collettore
intercomunale, carico, trasporto,
conferimento e smaltimento dei
rifiuti presso impianti autorizzati
- A... n. 141258794 effettuata da

Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 141258794

Nome Procedura Avviso affidamento servizio di video ispezione, spurgo e pu-
lizia condotte fognarie e collettore intercomunale, carico, tra-
sporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti presso impianti
autorizzati - Area di intervento: Media e Bassa Valle Camonica
(BS) - Annualità 2021-2023

Codice CIG Z9B32491A1

Num. Protocollo 1006436

Num. Protocollo Ente 2859

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Codice CPV principale 90400000-1 - Servizi fognari

Codici CPV secondari 90500000-2 - Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici.

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

Cristina Valgolio

Nome Ente Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta n/d

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 24 giugno 2021 14.30.24 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

martedì 29 giugno 2021 12.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Avviso affi-
damento

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Allegato A -
Offerta eco-
nomica

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Allegato B -
DGUE

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Allegato C
- Capitolato
tecnico

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale ASPIRECO SRL

Login user_52356

Indirizzo e-mail info@pec.aspireco.it

P. IVA / Cod. Istat 00545480980

Indirizzo LOCALITA' BUSELA 26, 25085 GAVARDO (Italia)

Numero telefono 0365374072

Ragione sociale SERVIZI ECOLOGICI DI PASQUINI GIAN MAURO

Login user_77609

Indirizzo e-mail gianmauropasquini@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00385490982

Indirizzo VIA NAZIONALE, 9, 25048 SONICO (Italia)

Numero telefono 036475034

Ragione sociale FRANETTI MARIO

Login user_88215

Indirizzo e-mail FRANETTIMARIO@LEGPEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 02114450980

Indirizzo VIA NAZIONALE 2/A, 25050 TEMU' (Italia)

Numero telefono 0364902962

Ragione sociale DUECO SRL

Login user_130845

Indirizzo e-mail du-eco@pec.du-eco.it

P. IVA / Cod. Istat 02792670164

Indirizzo VIA SANTA MARTINA 23/25, 24062 COSTA VOLPINO
(Italia)
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Numero telefono 035971342

Ragione sociale Taccolini Servizi Ecologici

Login user_53775

Indirizzo e-mail taccolini.serviziecologici@pec.taccolinigroup.com

P. IVA / Cod. Istat 03311270163

Indirizzo Via Benedetto Croce 10, 24062 COSTA VOLPINO (Italia)

Numero telefono 035971017

Ragione sociale RUSCONI CLAUDIO

Login user_89212

Indirizzo e-mail rusconic@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01865570988

Indirizzo via quarteroni 67 , 25047 DARFO BOARIO TERME (Italia)

Numero telefono 0364533118

Ragione sociale FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI

Login user_76815

Indirizzo e-mail franchiniservizi@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00865450167

Indirizzo VIA FORNACI,72, 24022 ALZANO LOMBARDO (Italia)

Numero telefono 0354289800

Ragione sociale Servizi ecologici Giudici Luigi

Login user_137901

Indirizzo e-mail 00877980169@pec.artigianibergamo.it

P. IVA / Cod. Istat 00877980169

Indirizzo via Sant Alessandro 83, 24023 CLUSONE (Italia)

Numero telefono 3389199895

Ragione sociale EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI SRL

Login user_86780



Report della Procedura Avviso affidamento servizio di video ispezione, spurgo e pulizia condot-
te fognarie e collettore intercomunale, carico, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiu-

ti presso impianti autorizzati - A... n. 141258794 effettuata da Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

5

Indirizzo e-mail info@pec.eurospurghi.net

P. IVA / Cod. Istat 02704610985

Indirizzo Via Fornasetta 11/a, 25017 LONATO DEL GARDA (Italia)

Numero telefono 030

Ragione sociale COLOMBO SPURGHI SRL

Login user_139029

Indirizzo e-mail spurghicolombo@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02324530167

Indirizzo VIA LAMARMORA 18, 24041 BREMBATE (Italia)

Numero telefono 035801292

Ragione sociale BRESCIA SPURGHI SRL

Login user_36349

Indirizzo e-mail bresciaspurghi@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03511270179

Indirizzo VIA ALDO MORO, 16, 25124 BRESCIA (Italia)

Numero telefono 030316791

Ragione sociale BE.PA SPURGHI SRL

Login user_114226

Indirizzo e-mail BEPASPURGHISRL@LEGALMAIL.IT

P. IVA / Cod. Istat 03664640988

Indirizzo VIA COL. G. VENTURA 6, 25013 CARPENEDOLO (Italia)

Numero telefono 0303660442

Ragione sociale P.L. SPURGHI DI LODA ROBERTO E C. SNC

Login user_117901

Indirizzo e-mail P.L.SPURGHI@CGN.LEGALMAIL.IT

P. IVA / Cod. Istat 03674180165
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Indirizzo VIA GENOVA 37/C, 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO
(Italia)

Numero telefono 3398332660

Ragione sociale EUROSPURGHI DI POZZI CESARE

Login user_124580

Indirizzo e-mail CESAREPOZZI@LEGALMAIL.IT

P. IVA / Cod. Istat 02597050984

Indirizzo VIA GAVAZZOLO N. 37, 25036 PALAZZOLO SULL'O-
GLIO (Italia)

Numero telefono 366835622

Ragione sociale Ecologica Spurghi di Bonadei Giuseppe

Login user_106559

Indirizzo e-mail bonadeigiuseppe@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 01834390161

Indirizzo VIA CHIESA 16, 24020 ROVETTA (Italia)

Numero telefono 034672299

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1624633219340

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore Taccolini Servizi Ecologici

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data venerdì 25 giugno 2021 17.00.19 CEST

Prezzo offerto 1.165,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00
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Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Valgolio Cristina

Login user_227903

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (03432640989)

Indirizzo email siv-srl@gigapec.it

Num. telefono 03641951125

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome Taccolini Servizi Ecologici

Login user_53775

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Taccolini Servizi Ecologici (03311270163)

Indirizzo email taccolini.serviziecologici@pec.taccolinigroup.com

Num. telefono 035971017

Commento all’aggiudicazione Aggiudicazione definitiva

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 30 giugno 2021
13.42.31 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Avviso affidamento servi-
zio di video ispezione, spurgo
e pulizia condotte fognarie e
collettore intercomunale, carico,
trasporto, conferimento e smalti-
mento dei rifiuti presso impian-
ti autorizzati - Area di interven-
to: Media e Bassa Valle Camo-
nica (BS) - Annualità 2021-2023
(ID 141258794) è stata comple-
tata. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

Apertura buste economiche
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Data Oggetto Testo

mercoledì 30 giugno 2021
13.41.22 CEST

La apertura delle buste economi-
che della procedura Avviso affi-
damento servizio di video ispe-
zione, spurgo e pulizia condot-
te fognarie e collettore interco-
munale, carico, trasporto, con-
ferimento e smaltimento dei ri-
fiuti presso impianti autorizza-
ti - Area di intervento: Me-
dia e Bassa Valle Camonica
(BS) - Annualità 2021-2023 (ID
141258794) è iniziata.

mercoledì 30 giugno 2021
13.40.34 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1624633219340) della Procedu-
ra Avviso affidamento servizio
di video ispezione, spurgo e pu-
lizia condotte fognarie e collet-
tore intercomunale, carico, tra-
sporto, conferimento e smalti-
mento dei rifiuti presso impianti
autorizzati - Area di intervento:
Media e Bassa Valle Camonica
(BS) - Annualità 2021-2023 (ID
141258794) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 29 giugno 2021
17.42.45 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_53775 sulla
Procedura con ID 141258794 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 giugno 2021
12.00.57 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Avviso affidamento
servizio di video ispezione, spur-
go e pulizia condotte fognarie e
collettore intercomunale, carico,
trasporto, conferimento e smalti-
mento dei rifiuti presso impianti
autorizzati - Area di intervento:
Media e Bassa Valle Camonica
(BS) - Annualità 2021-2023 (ID
141258794).

venerdì 25 giugno 2021 17.00.19
CEST

Invio Offerta L`offerente Taccolini Servizi
Ecologici ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Av-
viso affidamento servizio di vi-
deo ispezione, spurgo e puli-
zia condotte fognarie e collet-
tore intercomunale, carico, tra-
sporto, conferimento e smalti-
mento dei rifiuti presso impianti
autorizzati - Area di intervento:
Media e Bassa Valle Camonica
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Data Oggetto Testo

(BS) - Annualità 2021-2023 (ID
141258794).

giovedì 24 giugno 2021 14.30.34
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Avviso affida-
mento servizio di video ispezio-
ne, spurgo e pulizia condotte fo-
gnarie e collettore intercomuna-
le, carico, trasporto, conferimen-
to e smaltimento dei rifiuti pres-
so impianti autorizzati - Area di
intervento: Media e Bassa Val-
le Camonica (BS) - Annualità
2021-2023 (ID 141258794).

giovedì 24 giugno 2021 14.30.25
CEST

“Riapertura termini di gara” -
termine originario: giovedì 24
giugno 2021 13.00.00 CEST

La stazione appaltante Servizi
Idrici Valle Camonica S.r.l. per
la procedura 141258794 ha ria-
perto i termini per la presentazio-
ne delle offerte, il nuovo termi-
ne per la presentazione delle of-
ferte è martedì 29 giugno 2021
12.00.00 CEST

giovedì 24 giugno 2021 13.00.00
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Avviso affidamento
servizio di video ispezione, spur-
go e pulizia condotte fognarie e
collettore intercomunale, carico,
trasporto, conferimento e smalti-
mento dei rifiuti presso impianti
autorizzati - Area di intervento:
Media e Bassa Valle Camonica
(BS) - Annualità 2021-2023 (ID
141258794).

mercoledì 16 giugno 2021
8.56.06 CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Avviso affida-
mento servizio di video ispezio-
ne, spurgo e pulizia condotte fo-
gnarie e collettore intercomuna-
le, carico, trasporto, conferimen-
to e smaltimento dei rifiuti pres-
so impianti autorizzati - Area di
intervento: Media e Bassa Val-
le Camonica (BS) - Annualità
2021-2023 (ID 141258794).

mercoledì 16 giugno 2021
8.55.57 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
141258794). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.
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Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 141391544

Data di invio lunedì 21 giugno 2021 9.15.35 CEST

Mittente DUECO SRL (DUECO SRL)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: richiesta info per subappalto.

Testo del Messaggio Buongiorno, la nostra intenzione era di subappaltare le se-
guenti attività: - Servizio di video ispezione con trattore se-
movente filoguidato - Servizio di auto spurgo con sistema
di ricircolo acque - Eventuale servizio di emergenza nel ca-
so fossimo impossibilitati a intervenire entro le 3 ore. At-
tendiamo riscontro Grazie e cordiali Saluti Taccolini Zeno-
ne --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Breno, 19 giugno 2021 Prot. n. 2926 Gentilissimi, si prega di
dettagliare i servizi per i quali intendete ricorrere al subappal-
to, rispetto all'elenco presente nella documentazione di gara.
Per la Stazione Appaltante Siv Srl è necessario potersi inter-
facciare con un unico interlocutore, corrispondente alla ditta
aggiudicataria del presente avviso di gara. Distinti saluti Il Re-
sponsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cristina Valgo-
lio --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Buongiorno, in merito alla procedura in oggetto di cui ab-
biamo ricevuto invito a partecipare è possibile ricorrere al su-
bappalto di parte sei servizi ? Restiamo in attesa di riscontro.
Grazie e cordiali Saluti TACCOLINI ZENONE

Id Messaggio 141428181

Data di invio lunedì 21 giugno 2021 17.35.08 CEST

Mittente Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (Valgolio Cristina)

Destinatari DUECO SRL (DUECO SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: richiesta info per subappalto.

Testo del Messaggio Breno, 21 giugno 2021 Prot. 2943 Gentilissimi, con la
presente si informa che nel presente avviso di gara non
è stato previsto il subappalto. Distinti saluti Il Respon-
sabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cristina Valgolio
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, la nostra intenzione era di subappaltare le se-
guenti attività: - Servizio di video ispezione con trattore se-
movente filoguidato - Servizio di auto spurgo con sistema
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di ricircolo acque - Eventuale servizio di emergenza nel ca-
so fossimo impossibilitati a intervenire entro le 3 ore. At-
tendiamo riscontro Grazie e cordiali Saluti Taccolini Zeno-
ne --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Breno, 19 giugno 2021 Prot. n. 2926 Gentilissimi, si prega di
dettagliare i servizi per i quali intendete ricorrere al subappal-
to, rispetto all'elenco presente nella documentazione di gara.
Per la Stazione Appaltante Siv Srl è necessario potersi inter-
facciare con un unico interlocutore, corrispondente alla ditta
aggiudicataria del presente avviso di gara. Distinti saluti Il Re-
sponsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cristina Valgo-
lio --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Buongiorno, in merito alla procedura in oggetto di cui ab-
biamo ricevuto invito a partecipare è possibile ricorrere al su-
bappalto di parte sei servizi ? Restiamo in attesa di riscontro.
Grazie e cordiali Saluti TACCOLINI ZENONE

Id Messaggio 141817183

Data di invio mercoledì 30 giugno 2021 8.48.59 CEST

Mittente Taccolini Servizi Ecologici (Taccolini Servizi Ecologici)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta integrazione documentazione

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Breno, 29 giugno 2021 Prot. 3090 Gentilissimi, al fine di
procedere con l'aggiudicazione definitiva della Procedura ID
141258794, con la presente si chiede di integrare documenta-
zione come da Avviso di gara e Allegato A Offerta economi-
ca: - copia autorizzazione per trasporto e conferimento rifiuti
presso impianti autorizzati; - iscrizione albo nazionale gestori
ambientali con specifico riferimento alla Categoria 4 Classe
E; - eventuali certificazioni UNI EN ISO. Distinti saluti Il Re-
sponsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cristina Valgolio

Allegato FILE UNICO CERTIFICAZIONI ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: TACCOLINI SERGIO

Hash(MD5-Base64): L3dvrDCy0FHcO7bu58t4rA==

Hash(SHA-1-Hex):
fed75b57e4f8b54ba55f534494b9b7971bd0b915

Hash(SHA-256-Hex): 732383a4f6d1039469b660381ffc2b3-
1f3db7bf1edfb375dc4240661e57ef0cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 141802345

Data di invio martedì 29 giugno 2021 18.09.06 CEST

Mittente Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (Valgolio Cristina)

Destinatari Taccolini Servizi Ecologici (Taccolini Servizi Ecologici), ri-
cevuto in data martedì 29 giugno 2021 18.23.31 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta integrazione documentazione

Testo del Messaggio Breno, 29 giugno 2021 Prot. 3090 Gentilissimi, al fine di
procedere con l'aggiudicazione definitiva della Procedura ID
141258794, con la presente si chiede di integrare documenta-
zione come da Avviso di gara e Allegato A Offerta economi-
ca: - copia autorizzazione per trasporto e conferimento rifiuti
presso impianti autorizzati; - iscrizione albo nazionale gestori
ambientali con specifico riferimento alla Categoria 4 Classe
E; - eventuali certificazioni UNI EN ISO. Distinti saluti Il Re-
sponsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cristina Valgolio

Id Messaggio 141817074

Data di invio mercoledì 30 giugno 2021 8.45.23 CEST

Mittente Taccolini Servizi Ecologici (Taccolini Servizi Ecologici)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta integrazione documentazione

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Breno, 29 giugno 2021 Prot. 3090 Gentilissimi, al fine di
procedere con l'aggiudicazione definitiva della Procedura ID
141258794, con la presente si chiede di integrare documenta-
zione come da Avviso di gara e Allegato A Offerta economi-
ca: - copia autorizzazione per trasporto e conferimento rifiuti
presso impianti autorizzati; - iscrizione albo nazionale gestori
ambientali con specifico riferimento alla Categoria 4 Classe
E; - eventuali certificazioni UNI EN ISO. Distinti saluti Il Re-
sponsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cristina Valgolio

Allegato Iscrizione Albo nazionale autotrasportatori.pdf.p7m

Dimensioni: 279 KB

Firmatari: TACCOLINI SERGIO

Hash(MD5-Base64): x8Y/N0p/IQORlwJgEJ3NwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
43ab05e9e2c2f9e07daf5b58beb8646367d5b183
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 141325835

Data di invio giovedì 17 giugno 2021 14.21.02 CEST

Mittente DUECO SRL (DUECO SRL)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio richiesta info per subappalto.

Testo del Messaggio Buongiorno, in merito alla procedura in oggetto di cui abbia-
mo ricevuto invito a partecipare è possibile ricorrere al subap-
palto di parte sei servizi ? Restiamo in attesa di riscontro. Gra-
zie e cordiali Saluti TACCOLINI ZENONE

Id Messaggio 141384733

Data di invio sabato 19 giugno 2021 10.00.50 CEST

Mittente Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (Valgolio Cristina)

Destinatari DUECO SRL (DUECO SRL), ricevuto in data lunedì 21 giu-
gno 2021 9.11.30 CEST

Oggetto del Messaggio RE: richiesta info per subappalto.

Testo del Messaggio Breno, 19 giugno 2021 Prot. n. 2926 Gentilissimi, si prega di
dettagliare i servizi per i quali intendete ricorrere al subappal-
to, rispetto all'elenco presente nella documentazione di gara.
Per la Stazione Appaltante Siv Srl è necessario potersi inter-
facciare con un unico interlocutore, corrispondente alla ditta
aggiudicataria del presente avviso di gara. Distinti saluti Il Re-
sponsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cristina Valgo-
lio --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Buongiorno, in merito alla procedura in oggetto di cui ab-
biamo ricevuto invito a partecipare è possibile ricorrere al su-
bappalto di parte sei servizi ? Restiamo in attesa di riscontro.
Grazie e cordiali Saluti TACCOLINI ZENONE

Id Messaggio 141817054

Data di invio mercoledì 30 giugno 2021 8.44.59 CEST

Mittente Taccolini Servizi Ecologici (Taccolini Servizi Ecologici)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio RE: Richiesta integrazione documentazione

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Breno, 29 giugno 2021 Prot. 3090 Gentilissimi, al fine di
procedere con l'aggiudicazione definitiva della Procedura ID
141258794, con la presente si chiede di integrare documenta-
zione come da Avviso di gara e Allegato A Offerta economi-
ca: - copia autorizzazione per trasporto e conferimento rifiuti
presso impianti autorizzati; - iscrizione albo nazionale gestori
ambientali con specifico riferimento alla Categoria 4 Classe
E; - eventuali certificazioni UNI EN ISO. Distinti saluti Il Re-
sponsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cristina Valgolio

Allegato MI05687 - FILE UNICO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato
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