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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 147019248

Nome Procedura Avviso di affidamento servizio di fornitura campionatori auto-
matici acque reflue

Codice CIG Z123476B3F

Num. Protocollo 2726360

Num. Protocollo Ente 6050

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 31700000-3 - Materiale elettronico, elettromeccanico ed elet-
trotecnico

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

Emanuele Ongaro

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
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Base dell’asta 0,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 23 novembre 2021 16.19.27 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

giovedì 9 dicembre 2021 18.00.00 CET

Informazioni sui Sublotti della trattativa

Tabella 1. Sublotti della Procedura

Nome Descrizione Prezzo Quantità /
Peso

Unità di mi-
sura

Peso tecnico Incidenza
% nella for-
nitura

CAMPIO-
NATORE
STAZIO-
NARIO RE-
FRIGERA-
TO

-- Sistema
di raffred-
damento a
compressore
 - Principio
di campio-
namento a
pompa peri-
staltica con-
forme al-
la normativa
ISO 5667-10
con altezza
di aspirazio-
ne di 8m
 - Modalità
di campio-
namento: ca-
denza ponde-
rata in base al
tempo e pon-
derata in ba-
se alla por-
tata -- Reci-
piente multi-
plo formato
da 24 flaco-
ni in polie-
tilene da 1L
-- Alimenta-
zione
100..240VAC
+/-10%
50/60Hz --
Display ¼
VGA a co-
lori -- Lin-
gue pro-
gramma Ita-
liano - Ga-
ranzia di 2
anni

0,00000
EUR

1,00 Cad 0 -
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Nome Descrizione Prezzo Quantità /
Peso

Unità di mi-
sura

Peso tecnico Incidenza
% nella for-
nitura

CAMPIO-
NATORE
MOBILE
REFRIGE-
RATO

-- Sistema
di raffredda-
mento Con-
trollo auto-
matico del-
la temperatu-
ra del va-
no campio-
ni in combi-
nazione con
la base del
campionato-
re raffredda-
ta attiva (12
V / 115
V / 230 V)
-- Principio
di campio-
namento a
pompa peri-
staltica con-
forme al-
la normativa
ISO 5667-10
con altezza
di aspirazio-
ne di 8m
- Modalità
di campio-
namento: ca-
denza ponde-
rata in base al
tempo e pon-
derata in ba-
se alla por-
tata -- Reci-
piente multi-
plo formato
da 24 flaco-
ni in polie-
tilene da 1L
-- Requisi-
ti di alimen-
tazione 12
V DC --
Display ¼
VGA a co-
lori -- Lin-
gue pro-
gramma Ita-
liano - Ga-
ranzia di 2
anni

0,00000
EUR

1,00 Cad 0 -
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Nome Descrizione Prezzo Quantità /
Peso

Unità di mi-
sura

Peso tecnico Incidenza
% nella for-
nitura

CAMPIO-
NATORE
MOBILE
NON RE-
FRIGERA-
TO

- Principio
di campio-
namento a
pompa peri-
staltica con-
forme al-
la normativa
ISO 5667-10
con altezza
di aspirazio-
ne di 8m
- Modalità
di campio-
namento: ca-
denza ponde-
rata in base al
tempo e pon-
derata in ba-
se alla por-
tata -- Reci-
piente multi-
plo formato
da 24 flaco-
ni in polie-
tilene da 1L
-- Requisi-
ti di alimen-
tazione 12
V DC --
Display ¼
VGA a co-
lori -- Lin-
gue pro-
gramma Ita-
liano - Possi-
bilità di refri-
gerazione
passiva:
ghiaccio
frantumato
Cartuccia re-
frigerante -
Garanzia di 2
anni

0,00000
EUR

1,00 Cad 0 -

Tabella 2. 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-

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

AVVISO
AFFIDA-
MENTO

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Allegato A Amministra-
tivo

Libero Allegato

ALLEGA-
TO B -
DGUE

Amministra-
tivo

Libero Allegato

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

Tabella 3. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale TECNO-LAB SRL

Login user_29708

Indirizzo e-mail amministrazione@pec.tecnolab.bs.it

P. IVA / Cod. Istat 02919890174

Indirizzo VIA L. ABBIATI, 22A/B, 25131 BRESCIA (Italia)

Numero telefono 0303582505

Ragione sociale MONTEPAONE SRL

Login user_132424

Indirizzo e-mail montepaonesrl@crpec.it

P. IVA / Cod. Istat 04980350013

Indirizzo CORSO LOMBARDIA 75, 10099 SAN MAURO TORINE-
SE (Italia)

Numero telefono 0112734257

Ragione sociale ENDRESS+HAUSER ITALIA S.P.A.

Login user_72776
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Indirizzo e-mail pec.endress@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01942780154

Indirizzo VIA FRATELLI DI DIO 7, 20063 CERNUSCO SUL NAVI-
GLIO (Italia)

Numero telefono 02921921

Ragione sociale HACH LANGE SRL

Login user_6228

Indirizzo e-mail albiegare.hach@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 11277000151

Indirizzo VIA ROSSINI 1/A, 20020 LAINATE (Italia)

Numero telefono 0293575400

Ragione sociale ORION S.r.l.

Login user_45612

Indirizzo e-mail orion-srl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02149470284

Indirizzo Via A. Volta n. 25/b, 35030 VEGGIANO (Italia)

Numero telefono 0499006911

Ragione sociale HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL

Login user_143466

Indirizzo e-mail hannainstruments@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04211270287

Indirizzo VIALE DELLE INDUSTRIE 11, 35010 VILLAFRANCA
PADOVANA (Italia)

Numero telefono 0499070367

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.
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Tabella 4. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1639060432742

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore HACH LANGE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data giovedì 9 dicembre 2021 15.33.52 CET

Prezzo offerto 9.866,86000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Id Offerta 1639059854677

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore HACH LANGE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data giovedì 9 dicembre 2021 15.24.14 CET

Prezzo offerto -

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 5. Responsabile di procedimento

Nome Ongaro Emanuele

Login user_220225

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

Indirizzo email siv-srl@gigapec.it

Num. telefono 03641957826
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Tabella 6. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome HACH LANGE SRL

Login user_6228

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) HACH LANGE SRL (11277000151)

Indirizzo email albiegare.hach@pec.it

Num. telefono 0293575400

Commento all’aggiudicazione Ok aggiudicazione

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

Tabella 7. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 14 dicembre 2021
14.08.25 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Avviso di affidamento ser-
vizio di fornitura campionato-
ri automatici acque reflue (ID
147019248) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

martedì 14 dicembre 2021
14.07.45 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Avviso di
affidamento servizio di fornitu-
ra campionatori automatici ac-
que reflue (ID 147019248) è ini-
ziata.

martedì 14 dicembre 2021
14.07.28 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1639060432742) della Procedu-
ra Avviso di affidamento ser-
vizio di fornitura campionato-
ri automatici acque reflue (ID
147019248) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 13 dicembre 2021
14.44.37 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_6228 sulla
Procedura con ID 147019248 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 9 dicembre 2021
18.00.30 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Avviso di affida-
mento servizio di fornitura cam-
pionatori automatici acque re-
flue (ID 147019248).
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Data Oggetto Testo

giovedì 9 dicembre 2021
15.33.52 CET

Invio Offerta L`offerente HACH LANGE
SRL ha sostituito con successo la
sua offerta nel Mercato Avviso
di affidamento servizio di forni-
tura campionatori automatici ac-
que reflue (ID 147019248).

giovedì 9 dicembre 2021
15.24.14 CET

Invio Offerta L`offerente HACH LANGE
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Avviso di
affidamento servizio di fornitu-
ra campionatori automatici ac-
que reflue (ID 147019248).

martedì 23 novembre 2021
16.19.38 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato Avviso di
affidamento servizio di fornitu-
ra campionatori automatici ac-
que reflue (ID 147019248).

martedì 23 novembre 2021
16.19.28 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Avviso di
affidamento servizio di fornitu-
ra campionatori automatici ac-
que reflue (ID 147019248). Le
tempistiche del Mercato (nel Vo-
stro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 8. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 148196179

Data di invio giovedì 2 dicembre 2021 11.30.08 CET

Mittente Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (Ongaro Emanuele)

Destinatari HACH LANGE SRL (HACH LANGE SRL ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Breno 02.12.21 Prot.6268 Buongiorno; In merito ai chiari-
menti richiesti si precisa che come riportato nel bando “For-
nitura di campionatori automatici di acque reflue aventi le se-
guenti caratteristiche minime o equivalenti” con equivalenti si
va a definire che la tipologia di pompa può essere sia peristal-
tica o pompa da vuoto l’importante che il principio di campio-
namento sia conforme alla normativa ISO 5667-10 di riferi-
mento. Per quanto riguarda il numero di bottiglie indicate nel
bando devono essere 24 in quanto ci permette di suddividere
i campionamenti ora per ora in caso di ricerche approfondite
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e particolari. L’offerta dev’essere complessiva di tutte e tre le
voci presenti nell’allegato A. Distinti saluti Il responsabile del
Procedimento Emanuele Ongaro ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buongiorno, richiediamo i se-
guenti chiarimenti: 1. Per la posizione P001 è possibile offrire
un campionatore dotato di pompa da vuoto anziché peristalti-
ca? 2. Posizione P002 è possibile offrire un campionatore do-
tato di pompa peristaltica ma con modulo di raccolta formato
da una unica bottiglia da 25 litri? In alternativa è possibile of-
frire un campionatore dotato di pompa da vuoto e di 24 botti-
glie come richiesto in specifica? 3. È possibile inviare offerta
per una sola delle 3 posizioni? Grazie, cordiali saluti

Id Messaggio 148690454

Data di invio martedì 14 dicembre 2021 14.15.36 CET

Mittente Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (Ongaro Emanuele)

Destinatari HACH LANGE SRL (HACH LANGE SRL ), ricevuto in data
martedì 14 dicembre 2021 16.07.43 CET

Oggetto del Messaggio Richiesta marca da bollo €16,00

Testo del Messaggio Breno 14.12.2021 Prot.6532 Buongiorno; Con la presente si
richiede marca da bollo di 16,00€ con vostra dichiarazione so-
stitutiva di marca da bollo per la procedura Sintel affidamen-
to servizio di fornitura campionatori automatici acque reflue.
Al ricevimento di quanto richiesto si procederà all'aggiudica-
zione della procedura. In attesa di un vostro gentile riscontro,
porgo cordiali saluti. Il responsabile del procedimento Ema-
nuele Ongaro

Id Messaggio 148699346

Data di invio martedì 14 dicembre 2021 16.09.45 CET

Mittente HACH LANGE SRL (HACH LANGE SRL )

Destinatari Ongaro Emanuele (Ongaro Emanuele), ricevuto in data ve-
nerdì 17 dicembre 2021 10.26.19 CET

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta marca da bollo €16,00

Testo del Messaggio Buongiorno, inviamo in allegato, dichirazione assolvimen-
to marca da bollo. Cordiali saluti HACH LANGE SRL
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Breno 14.12.2021 Prot.6532 Buongiorno; Con la presente si
richiede marca da bollo di 16,00€ con vostra dichiarazione so-
stitutiva di marca da bollo per la procedura Sintel affidamen-
to servizio di fornitura campionatori automatici acque reflue.
Al ricevimento di quanto richiesto si procederà all'aggiudica-
zione della procedura. In attesa di un vostro gentile riscontro,
porgo cordiali saluti. Il responsabile del procedimento Ema-
nuele Ongaro
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Allegato Assolvimento bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: IPPOLITO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): PIf/SmER74p6yh83akThjw==

Hash(SHA-1-Hex):
95481c66011a6f92402857dc5469158257b73898

Hash(SHA-256-Hex): ae78208a1a6ebd506fde380b69da768-
e2367931cadab785141353abffe8907e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 148147555

Data di invio mercoledì 1 dicembre 2021 10.56.37 CET

Mittente HACH LANGE SRL (HACH LANGE SRL )

Destinatari Ongaro Emanuele (Ongaro Emanuele), ricevuto in data gio-
vedì 2 dicembre 2021 11.28.16 CET

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, richiediamo i seguenti chiarimenti: 1. Per la posi-
zione P001 è possibile offrire un campionatore dotato di pom-
pa da vuoto anziché peristaltica? 2. Posizione P002 è possi-
bile offrire un campionatore dotato di pompa peristaltica ma
con modulo di raccolta formato da una unica bottiglia da 25
litri? In alternativa è possibile offrire un campionatore dotato
di pompa da vuoto e di 24 bottiglie come richiesto in specifi-
ca? 3. È possibile inviare offerta per una sola delle 3 posizio-
ni? Grazie, cordiali saluti

Id Messaggio 148198273

Data di invio giovedì 2 dicembre 2021 11.55.22 CET

Mittente Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (Ongaro Emanuele)

Destinatari HACH LANGE SRL (HACH LANGE SRL ), non ricevu-
to; TECNO-LAB SRL (TECNO-LAB SRL), non ricevuto;
MONTEPAONE SRL (MONTEPAONE SRL), non ricevuto;
ENDRESS+HAUSER ITALIA S.P.A. (ENDRESS+HAU-
SER ITALIA S.P.A.), non ricevuto; HANNA INSTRU-
MENTS ITALIA SRL (HANNA INSTRUMENTS ITALIA
SRL), non ricevuto; ORION S.r.l. (ORION S.r.l.), non rice-
vuto
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Oggetto del Messaggio Trasmissione quesito richiesta chiarimenti ricevuto con rela-
tiva risposta

Testo del Messaggio Breno 02.12.21 Prot.6270 Buongiorno; Con la presente si vuo-
le portare a conoscenza tutti partecipanti alla procedura del
quesito ricevuto con la risposta data dalla stazione appaltante.
QUESITO RICEVUTO: Buongiorno, richiediamo i seguen-
ti chiarimenti: 1. Per la posizione P001 è possibile offrire un
campionatore dotato di pompa da vuoto anziché peristaltica?
2. Posizione P002 è possibile offrire un campionatore dotato
di pompa peristaltica ma con modulo di raccolta formato da
una unica bottiglia da 25 litri? In alternativa è possibile offri-
re un campionatore dotato di pompa da vuoto e di 24 botti-
glie come richiesto in specifica? 3. È possibile inviare offerta
per una sola delle 3 posizioni? Grazie, cordiali saluti RISPO-
STA: Buongiorno; In merito ai chiarimenti richiesti si precisa
che come riportato nel bando “Fornitura di campionatori au-
tomatici di acque reflue aventi le seguenti caratteristiche mi-
nime o equivalenti” con equivalenti si va a definire che la ti-
pologia di pompa può essere sia peristaltica o pompa da vuo-
to l’importante che il principio di campionamento sia confor-
me alla normativa ISO 5667-10 di riferimento. Per quanto ri-
guarda il numero di bottiglie indicate nel bando devono es-
sere 24 in quanto ci permette di suddividere i campionamen-
ti ora per ora in caso di ricerche approfondite e particolari.
L’offerta dev’essere complessiva di tutte e tre le voci presenti
nell’allegato A. Distinti saluti Il responsabile del Procedimen-
to Emanuele Ongaro
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