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Report della Procedura Avviso
di affidamento per la fornitura,

installazione a regola d'arte e servizio
di manutenzione ordinaria di impianto

di disinfezione a raggi UV-C per
l'impianto di depurazione Esine
(BS) n. 147547060 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 147547060

Nome Procedura Avviso di affidamento per la fornitura, installazione a regola
d'arte e servizio di manutenzione ordinaria di impianto di disin-
fezione a raggi UV-C per l'impianto di depurazione Esine (BS)

Codice CIG Z2C3447A64

Num. Protocollo 2661573

Num. Protocollo Ente 5902

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 42900000-5 - Macchinari vari per usi generali e specifici

Codici CPV secondari 51500000-7 - Servizi di installazione di macchinari e attrezza-
ture.

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse
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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 martedì 16 novembre 2021 9.46.36 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

giovedì 2 dicembre 2021 12.00.00 CET

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 -
Offerta tec-
nica

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Allegato C -
DGUE

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dichiarazio-
ne del pos-
sesso dei re-
quisiti di am-
missione

Dichiarazio-
ne del pos-
sesso dei re-
quisiti di am-
missione co-
me da art.
2 "Requisiti
di ammissio-
ne" - "Re-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

quisito di ca-
pacità tecni-
ca e profes-
sionale" del-
l'Avviso di
gara

Certificazio-
ni

Certificazio-
ni come da
art. 3 "Moda-
lità di aggiu-
dicazione" -
"Criteri di
valutazione
dell'Offerta
Tecnica" del-
l'Avviso di
gara

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Relazione re-
lativa all'Of-
ferta Tecnica

Relazione re-
lativa all'Of-
ferta Tecnica
come da art.
3 "Modalità
di aggiudica-
zione" - "Cri-
teri di valu-
tazione del-
l'Offerta
Tecnica" del-
l'Avviso di
gara

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Scheda tec-
nica dell'ap-
parecchiatu-
ra offerta

Scheda tec-
nica detta-
gliata del-
l'apparec-
chiatura of-
ferta come da
Avviso di ga-
ra

Amministra-
tivo

Libero Allegato

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

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale MONTAGNA SRL

Login user_59857

Indirizzo e-mail montagna@pec.montagna.it

P. IVA / Cod. Istat 13451730157
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Indirizzo via de gasperi 12, 20084 LACCHIARELLA (Italia)

Numero telefono 0290076990

Ragione sociale ProMinent Italiana S.r.l.

Login user_182269

Indirizzo e-mail prominent@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01036040218

Indirizzo Via G. di Vittorio 48/50, 38015 LAVIS (Italia)

Numero telefono 0471920000

Ragione sociale Culligan Italiana

Login user_44131

Indirizzo e-mail culligan@pec.culligan.it

P. IVA / Cod. Istat 00502961204

Indirizzo via Gandolfi n. 6 - Cadriano, 40057 GRANAROLO DELL'E-
MILIA (Italia)

Numero telefono 0516017111

Ragione sociale CARBOPLANT SRL

Login user_49615

Indirizzo e-mail carboplant@pec.carboplantsrl.it

P. IVA / Cod. Istat 02093820187

Indirizzo via carlo gazzo n 20, 27029 VIGEVANO (Italia)

Numero telefono 0381692434

Ragione sociale Xylem Water Solutions Italia srl

Login user_37005

Indirizzo e-mail xyleminc.servizigenerali@pcert.postecert.it

P. IVA / Cod. Istat 00889400156

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

Numero telefono 02903581

Ragione sociale Bioh Group Filtrazione srl
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Login user_199543

Indirizzo e-mail biohgroupfiltrazione@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 10621160968

Indirizzo Via Margherita De Vizzi 90 , 20092 CINISELLO BALSAMO
(Italia)

Numero telefono 0291474574

Ragione sociale ELETTRACQUA S.R.L.

Login user_174584

Indirizzo e-mail PEC@PEC.ELETTRACQUA.COM

P. IVA / Cod. Istat 00275000107

Indirizzo VIA BRIGATA LIGURIA 1/20, 16121 GENOVA (Italia)

Numero telefono 010803556

Ragione sociale ACQUA SISTEM di Vassalli Luigi & C. S.R.L.

Login user_79820

Indirizzo e-mail acquasistem@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03186980177

Indirizzo VIA ARTIGIANATO N.16, 25030 TORBOLE CASAGLIA
(Italia)

Numero telefono 0302150378

Ragione sociale ACQUATEC SPA

Login user_49308

Indirizzo e-mail vanessa@acquatec.it

P. IVA / Cod. Istat 01712860178

Indirizzo VIA AVEROLDA, 25/27, 25039 TRAVAGLIATO (Italia)

Numero telefono 030662261

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 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1638376555979

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore MONTAGNA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data mercoledì 1 dicembre 2021 17.35.55 CET

Prezzo offerto 38.000,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

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 MONTAGNA SRL

Login user_59857

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) MONTAGNA SRL (13451730157)

Indirizzo email montagna@pec.montagna.it

Num. telefono 0290076990

Commento all’aggiudicazione Aggiudicazione definitiva
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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

martedì 7 dicembre 2021
17.41.56 CET

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Avviso di af-
fidamento per la fornitura, in-
stallazione a regola d'arte e ser-
vizio di manutenzione ordina-
ria di impianto di disinfezio-
ne a raggi UV-C per l'impian-
to di depurazione Esine (BS)
(ID#147547060) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

martedì 7 dicembre 2021
17.39.09 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Avviso di affidamento per
la fornitura, installazione a re-
gola d'arte e servizio di manu-
tenzione ordinaria di impianto di
disinfezione a raggi UV-C per
l'impianto di depurazione Esi-
ne (BS) (ID 147547060) è stata
completata. La graduatoria prov-
visoria è ora disponibile.

martedì 7 dicembre 2021
17.38.37 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Avviso
di affidamento per la fornitu-
ra, installazione a regola d'arte
e servizio di manutenzione ordi-
naria di impianto di disinfezio-
ne a raggi UV-C per l'impianto
di depurazione Esine (BS) (ID
147547060) è iniziata.

martedì 7 dicembre 2021
17.38.34 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1638376555979) della Procedu-
ra Avviso di affidamento per la
fornitura, installazione a regola
d'arte e servizio di manutenzione
ordinaria di impianto di disinfe-
zione a raggi UV-C per l'impian-
to di depurazione Esine (BS) (ID
147547060) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 2 dicembre 2021
17.16.08 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_59857 sulla
Procedura con ID 147547060 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 2 dicembre 2021
12.00.15 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
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Data Oggetto Testo

procedura Avviso di affidamen-
to per la fornitura, installazione
a regola d'arte e servizio di ma-
nutenzione ordinaria di impianto
di disinfezione a raggi UV-C per
l'impianto di depurazione Esine
(BS) (ID 147547060).

mercoledì 1 dicembre 2021
17.35.55 CET

Invio Offerta L`offerente MONTAGNA SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Avviso
di affidamento per la fornitu-
ra, installazione a regola d'arte
e servizio di manutenzione ordi-
naria di impianto di disinfezio-
ne a raggi UV-C per l'impianto
di depurazione Esine (BS) (ID
147547060).

martedì 16 novembre 2021
9.46.47 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Avviso di af-
fidamento per la fornitura, in-
stallazione a regola d'arte e ser-
vizio di manutenzione ordina-
ria di impianto di disinfezio-
ne a raggi UV-C per l'impianto
di depurazione Esine (BS) (ID
147547060).

martedì 16 novembre 2021
9.46.42 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
147547060). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro 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 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 147802759

Data di invio lunedì 22 novembre 2021 17.32.33 CET

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

Destinatari MONTAGNA SRL (MONTAGNA SRL), ricevuto in data lu-
nedì 22 novembre 2021 17.34.01 CET

Oggetto del Messaggio RE: quesiti

Testo del Messaggio Breno, 22 novembre 2021 Prot. n. 6033 Gentilissimi, in alle-
gato si trasmette planimetria dell'impianto di depurazione di
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Esine e gli ultimi rapporti di analisi in ingresso e uscita del-
le acque reflue. Il Vostro amministratore ha effettuato sopral-
luogo in data odierna e vi informerà in merito alle specifiche
richieste. Distinti saluti Il Responsabile Unico del Procedi-
mento Dott.ssa Cristina Valgolio ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buonasera, In merito alla ga-
ra per la fornitura, installazione e servizio di manutenzione
dell’impianto di disinfezione a raggi UV-C per l’impianto di
depurazione di Esine, abbiamo bisogno delle risposte ai se-
guenti quesiti: - Qual è la portata da trattare? - Qual è il valo-
re dei solidi sospesi totali? - Avete un dato sulla trasmittanza
del refluo? - Qual è il target di disinfezione? (Concentrazione
all’ingresso e all’uscita delle colonie batteriche da abbattere) -
Il canale in cui verrà installato il sistema è esistente? - E’ pos-
sibile avere un disegno del canale esistente? - Qual è il livello
idrico a monte e a valle del sistema UV?

Allegato Rapporti di prova e planimetria depuratore Esine.pdf

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): KVwBWDnm1+BooHUkoIT2Tw==

Hash(SHA-1-Hex):
5acca81dccd17bc9d7ee5aaa79cb55911533478f

Hash(SHA-256-Hex): d86675a1cdcc3d1751243d62481c7f6-
f2fcc91683964bd1a7c8bccbb93d25347

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 147736919

Data di invio venerdì 19 novembre 2021 16.43.29 CET

Mittente ProMinent Italiana S.r.l. (ProMinent Italiana S.r.l.)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Comunicazione non partecipazione

Testo del Messaggio Buona sera, la presente per ringraziare per l'opportunità e per
comunicare che non potremo partecipare alla presente proce-
dura. Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori richieste
e porgiamo distinti saluti

Id Messaggio 147726349

Data di invio venerdì 19 novembre 2021 12.51.17 CET
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Mittente Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (Valgolio Cristina)

Destinatari Xylem Water Solutions Italia srl (Xylem Water Solutions Ita-
lia srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: quesiti e richiesta sopralluogo

Testo del Messaggio Breno, 19 novembre 2021 Prot. n. 5988 Gentilissimi, con la
presente si conferma nostra disponibilità per Vostro sopralluo-
go in data mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 13:00 presso
il depuratore in via Faede 54, Esine (BS). Si prega di indica-
re nella Vostra offerta tecnica la data di consegna prevista. In
allegato si trasmettono ultimi rapporti di analisi dell'impian-
to emesse da laboratorio accreditato. In occasione del sopral-
luogo, avrete modo di verificare quanto necessario per l'in-
vio della Vostra miglior offerta economica e tecnica, nel frat-
tempo si allega planimetria dell'impianto. Distinti saluti Il Re-
sponsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cristina Valgo-
lio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno Al fine di poter valutare la possibilità di Xylem
di partecipare alla gara in oggetto, ritenendo tali informazio-
ni indispensabili alla corretta esecuzione del sopralluogo, si
richiede cortesemente di integrare la documentazione tecnica
con quanto segue: 1. indicare i dati di progetto previsti alla
sezione UV a. portata massima idraulica … m3/h b. quantità
di solidi sospesi presenti media e max … mg/l c. transmittanza
%UVC@254nm d. carica batterica in ingresso …e.coli/100ml
e. carica batterica in uscita …e.coli/100ml 2. disegni civili il
canale UV esistente 3. descrizione e posizione dello stramazzo
di scarico e/o paratoia automatica per regolazione del livello
idrico 4. indicare quale sia la massima percentuale ammessa
al subappalto Con l’occasione, Vi segnaliamo che i termini
di consegna “entro 20 venti giorni naturali e consecutivi” per
fornitura e posa in opera indicati, non sono compatibili con le
esigenze costruttive delle macchine e reperimento dei mate-
riali costruttivi associati. Certi di un vostro riscontro, vi chie-
diamo disponibilità al sopralluogo per: 1) il commerciale di
riferimento: Bottazzi Valerio nato ad Alessandria 8/02/1978
ed anche Gomarasca Lorenzo, nato a Magenta 16/11/1983, 2)
giorno Mercoledì 24 Novembre ore 13.00 3) tel.3482302617
Cordiali saluti XWSI

Allegato Rapporti di prova e planimetria depuratore Esine.pdf

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): KVwBWDnm1+BooHUkoIT2Tw==

Hash(SHA-1-Hex):
5acca81dccd17bc9d7ee5aaa79cb55911533478f
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Hash(SHA-256-Hex): d86675a1cdcc3d1751243d62481c7f6-
f2fcc91683964bd1a7c8bccbb93d25347

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 147856297

Data di invio martedì 23 novembre 2021 18.45.43 CET

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

Destinatari Xylem Water Solutions Italia srl (Xylem Water Solutions Ita-
lia srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Invio dati portate Depuratore Esine

Testo del Messaggio Breno, 23 novembre 2021 Prot. n. 6056 Gentilissimi, in alle-
gato si trasmettono dati portate relative al Depuratore di Esine.
Distinti saluti Il responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa
Cristina Valgolio

Allegato Portate trattate esine ANNO 2021.zip

Dimensioni: 680 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): AdvXi1XAgiE+F8tQO6LVKw==

Hash(SHA-1-Hex):
fb26bf0155a33c06e431efa3cf9d2644cfbe7097

Hash(SHA-256-Hex): 611d10e6639fdcda7af34f52b8ac370-
1b153f13a6a3847a911a98bdbd3eb4f1e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 147725492

Data di invio venerdì 19 novembre 2021 12.38.57 CET

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

Destinatari MONTAGNA SRL (MONTAGNA SRL), ricevuto in data ve-
nerdì 19 novembre 2021 13.54.47 CET

Oggetto del Messaggio RE: richiesta informazioni relaive al sopralluogo
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Testo del Messaggio Breno, 19 novembre 2021 Prot. n. 5989 Gentilissimi, si con-
ferma la possibilità di eseguire il sopralluogo con n.2 tecnici.
Si resta in attesa di indicazione Vostra disponibilità. Distinti
saluti Il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cristi-
na Valgolio --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buon giorno, è possibile eseguire il sopralluogo in
due? in attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti

Id Messaggio 147856288

Data di invio martedì 23 novembre 2021 18.42.41 CET

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

Destinatari Xylem Water Solutions Italia srl (Xylem Water Solutions Ita-
lia srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Invio dati portate Depuratore Esine

Testo del Messaggio Breno, 23 novembre 2021 Prot. n. Gentilissimi, in allegato si
trasmettono dati portate relative al Depuratore di Esine. Di-
stinti saluti Il responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa
Cristina Valgolio

Allegato Portate trattate esine ANNO 2021.zip

Dimensioni: 680 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): AdvXi1XAgiE+F8tQO6LVKw==

Hash(SHA-1-Hex):
fb26bf0155a33c06e431efa3cf9d2644cfbe7097

Hash(SHA-256-Hex): 611d10e6639fdcda7af34f52b8ac370-
1b153f13a6a3847a911a98bdbd3eb4f1e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 147841699

Data di invio martedì 23 novembre 2021 14.30.19 CET

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

Destinatari MONTAGNA SRL (MONTAGNA SRL), ricevuto in data
martedì 23 novembre 2021 14.45.45 CET

Oggetto del Messaggio Invio dati portate depuratore Esine
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Testo del Messaggio Breno, 23 novembre 2021 Prot. n. 6048 Gentilissimi, in al-
legato si trasmettono dati portate. Distinti saluti Il respon-
sabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cristina Valgolio
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Gentile Dott.ssa Valgoglio, ringraziamo per la cortese rispo-
sta. Ci risultano però mancanti i seguenti dati al fine di ese-
guire il corretto dimensionamento: - Portata massima a cui
garantire il processo - Portata massima di pioggia - Porta-
ta di punta nera - Portata media - Trasmittanza UV-C Come
anticipato, il nostro amministratore che nella giornata di ieri
ha eseguito il sopralluogo, può tener conto dei dati rispetto
all’anno di fornitura dell’attuale stazione UV (2012). Ad og-
gi la situazione può essere cambiata e, soprattutto, ci occor-
re, essendo una gara al miglior offerente, che esistano le basi
sulle quali allineare tutte le varie proposte tecnico/economi-
che. Restiamo in attesa die dati richiesti.. Molte grazie in an-
ticipo, --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Breno, 22 novembre 2021 Prot. n. 6033 Gentilissimi, in
allegato si trasmette planimetria dell'impianto di depurazione
di Esine e gli ultimi rapporti di analisi in ingresso e uscita del-
le acque reflue. Il Vostro amministratore ha effettuato sopral-
luogo in data odierna e vi informerà in merito alle specifiche
richieste. Distinti saluti Il Responsabile Unico del Procedi-
mento Dott.ssa Cristina Valgolio ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buonasera, In merito alla ga-
ra per la fornitura, installazione e servizio di manutenzione
dell’impianto di disinfezione a raggi UV-C per l’impianto di
depurazione di Esine, abbiamo bisogno delle risposte ai se-
guenti quesiti: - Qual è la portata da trattare? - Qual è il valo-
re dei solidi sospesi totali? - Avete un dato sulla trasmittanza
del refluo? - Qual è il target di disinfezione? (Concentrazione
all’ingresso e all’uscita delle colonie batteriche da abbattere) -
Il canale in cui verrà installato il sistema è esistente? - E’ pos-
sibile avere un disegno del canale esistente? - Qual è il livello
idrico a monte e a valle del sistema UV?
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Data di invio giovedì 25 novembre 2021 9.02.53 CET

Mittente Xylem Water Solutions Italia srl (Xylem Water Solutions Ita-
lia srl)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Declino

Testo del Messaggio Buongiorno, ci scusiamo per non aver avvertito in occasione
del mancato sopralluogo di ieri, purtroppo c'è stata una incom-
prensione interna sull'invio della comunicazione.Si trasmette,
altresì, motivato declino: le opere civili non sono adatte a nes-
sun modello della gamma Wedeco, inoltre come anticipato in
occasione dell’analisi di mercato di marzo 2021 per lo stesso
lavoro, l’importo di sola fornitura del sistema UV risulterebbe
decisamente superiore a quello posto a base di gara per forni-
tura e posa. Cordiali saluti XWSI

Id Messaggio 147797334

Data di invio lunedì 22 novembre 2021 15.58.56 CET

Mittente MONTAGNA SRL (MONTAGNA SRL)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio quesiti

Testo del Messaggio Buonasera, In merito alla gara per la fornitura, installazione e
servizio di manutenzione dell’impianto di disinfezione a raggi
UV-C per l’impianto di depurazione di Esine, abbiamo biso-
gno delle risposte ai seguenti quesiti: - Qual è la portata da
trattare? - Qual è il valore dei solidi sospesi totali? - Avete un
dato sulla trasmittanza del refluo? - Qual è il target di disin-
fezione? (Concentrazione all’ingresso e all’uscita delle colo-
nie batteriche da abbattere) - Il canale in cui verrà installato
il sistema è esistente? - E’ possibile avere un disegno del ca-
nale esistente? - Qual è il livello idrico a monte e a valle del
sistema UV?

Id Messaggio 147894839

Data di invio mercoledì 24 novembre 2021 14.18.32 CET

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

Destinatari Xylem Water Solutions Italia srl (Xylem Water Solutions Ita-
lia srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Segnalazione di mancato avviso di assenza al sopralluogo ob-
bligatorio richiesto dalla Vostra società
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Testo del Messaggio Breno, 24 novembre 2021 Prot. n. 6067 Buon pomeriggio, con
la presente si segnala che nessun responsabile/commerciale
della Vostra società si è presentato al sopralluogo da Voi ri-
chiesto e confermato dalla scrivente. Sarebbe stato opportuno
e doveroso ricevere preavviso della mancata partecipazione,
dal momento che la scrivente ed il caposquadra hanno atte-
so invano il Vostro arrivo e solo dopo contatto telefonico da
parte della scrivente si è appreso della Vostra assenza. Il Re-
sponsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cristina Valgo-
lio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno Al fine di poter valutare la possibilità di Xylem
di partecipare alla gara in oggetto, ritenendo tali informazio-
ni indispensabili alla corretta esecuzione del sopralluogo, si
richiede cortesemente di integrare la documentazione tecnica
con quanto segue: 1. indicare i dati di progetto previsti alla
sezione UV a. portata massima idraulica … m3/h b. quantità
di solidi sospesi presenti media e max … mg/l c. transmittanza
%UVC@254nm d. carica batterica in ingresso …e.coli/100ml
e. carica batterica in uscita …e.coli/100ml 2. disegni civili il
canale UV esistente 3. descrizione e posizione dello stramazzo
di scarico e/o paratoia automatica per regolazione del livello
idrico 4. indicare quale sia la massima percentuale ammessa
al subappalto Con l’occasione, Vi segnaliamo che i termini
di consegna “entro 20 venti giorni naturali e consecutivi” per
fornitura e posa in opera indicati, non sono compatibili con le
esigenze costruttive delle macchine e reperimento dei mate-
riali costruttivi associati. Certi di un vostro riscontro, vi chie-
diamo disponibilità al sopralluogo per: 1) il commerciale di
riferimento: Bottazzi Valerio nato ad Alessandria 8/02/1978
ed anche Gomarasca Lorenzo, nato a Magenta 16/11/1983, 2)
giorno Mercoledì 24 Novembre ore 13.00 3) tel.3482302617
Cordiali saluti XWSI

Id Messaggio 147820810

Data di invio martedì 23 novembre 2021 9.04.11 CET

Mittente MONTAGNA SRL (MONTAGNA SRL)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: quesiti

Testo del Messaggio Gentile Dott.ssa Valgoglio, ringraziamo per la cortese rispo-
sta. Ci risultano però mancanti i seguenti dati al fine di ese-
guire il corretto dimensionamento: - Portata massima a cui
garantire il processo - Portata massima di pioggia - Porta-
ta di punta nera - Portata media - Trasmittanza UV-C Come
anticipato, il nostro amministratore che nella giornata di ieri
ha eseguito il sopralluogo, può tener conto dei dati rispetto
all’anno di fornitura dell’attuale stazione UV (2012). Ad og-
gi la situazione può essere cambiata e, soprattutto, ci occor-
re, essendo una gara al miglior offerente, che esistano le basi
sulle quali allineare tutte le varie proposte tecnico/economi-
che. Restiamo in attesa die dati richiesti.. Molte grazie in an-
ticipo, --------------------------------- Testo del messaggio origi-
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nale: Breno, 22 novembre 2021 Prot. n. 6033 Gentilissimi, in
allegato si trasmette planimetria dell'impianto di depurazione
di Esine e gli ultimi rapporti di analisi in ingresso e uscita del-
le acque reflue. Il Vostro amministratore ha effettuato sopral-
luogo in data odierna e vi informerà in merito alle specifiche
richieste. Distinti saluti Il Responsabile Unico del Procedi-
mento Dott.ssa Cristina Valgolio ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buonasera, In merito alla ga-
ra per la fornitura, installazione e servizio di manutenzione
dell’impianto di disinfezione a raggi UV-C per l’impianto di
depurazione di Esine, abbiamo bisogno delle risposte ai se-
guenti quesiti: - Qual è la portata da trattare? - Qual è il valo-
re dei solidi sospesi totali? - Avete un dato sulla trasmittanza
del refluo? - Qual è il target di disinfezione? (Concentrazione
all’ingresso e all’uscita delle colonie batteriche da abbattere) -
Il canale in cui verrà installato il sistema è esistente? - E’ pos-
sibile avere un disegno del canale esistente? - Qual è il livello
idrico a monte e a valle del sistema UV?

Id Messaggio 147729203

Data di invio venerdì 19 novembre 2021 14.00.44 CET

Mittente MONTAGNA SRL (MONTAGNA SRL)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: richiesta informazioni relaive al sopralluogo

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Breno, 19 novembre 2021 Prot. n. 5989 Gentilissimi, si con-
ferma la possibilità di eseguire il sopralluogo con n.2 tecnici.
Si resta in attesa di indicazione Vostra disponibilità. Distinti
saluti Il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cristi-
na Valgolio --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buon giorno, è possibile eseguire il sopralluogo in
due? in attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti

Id Messaggio 147709397

Data di invio venerdì 19 novembre 2021 9.07.30 CET

Mittente MONTAGNA SRL (MONTAGNA SRL)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio richiesta informazioni relaive al sopralluogo

Testo del Messaggio Buon giorno, è possibile eseguire il sopralluogo in due? in at-
tesa di riscontro porgiamo cordiali saluti

Id Messaggio 147719348

Data di invio venerdì 19 novembre 2021 11.20.24 CET
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Mittente Xylem Water Solutions Italia srl (Xylem Water Solutions Ita-
lia srl)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio quesiti e richiesta sopralluogo

Testo del Messaggio Buongiorno Al fine di poter valutare la possibilità di Xylem
di partecipare alla gara in oggetto, ritenendo tali informazio-
ni indispensabili alla corretta esecuzione del sopralluogo, si
richiede cortesemente di integrare la documentazione tecnica
con quanto segue: 1. indicare i dati di progetto previsti alla
sezione UV a. portata massima idraulica … m3/h b. quantità
di solidi sospesi presenti media e max … mg/l c. transmittanza
%UVC@254nm d. carica batterica in ingresso …e.coli/100ml
e. carica batterica in uscita …e.coli/100ml 2. disegni civili il
canale UV esistente 3. descrizione e posizione dello stramazzo
di scarico e/o paratoia automatica per regolazione del livello
idrico 4. indicare quale sia la massima percentuale ammessa
al subappalto Con l’occasione, Vi segnaliamo che i termini
di consegna “entro 20 venti giorni naturali e consecutivi” per
fornitura e posa in opera indicati, non sono compatibili con le
esigenze costruttive delle macchine e reperimento dei mate-
riali costruttivi associati. Certi di un vostro riscontro, vi chie-
diamo disponibilità al sopralluogo per: 1) il commerciale di
riferimento: Bottazzi Valerio nato ad Alessandria 8/02/1978
ed anche Gomarasca Lorenzo, nato a Magenta 16/11/1983, 2)
giorno Mercoledì 24 Novembre ore 13.00 3) tel.3482302617
Cordiali saluti XWSI
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