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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 147462923

Nome Procedura Avviso di affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria,
informazione e formazione, tutela della salute e della sicurezza
del personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Annualità
2022-2023-2024

Codice CIG Z0134216C1

Num. Protocollo 2643007

Num. Protocollo Ente 5873

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 79417000-0 - Servizi di consulenza in materia di sicurezza
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Codici CPV secondari 80550000-4 - Servizi di formazione in materia di sicurezza.

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 venerdì 12 novembre 2021 14.48.00 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

mercoledì 1 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 -
DGUE

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Allegato C
- Capitolato
tecnico

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

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

Dichiarazio-
ne dettaglia-
ta del pos-
sesso dei re-
quisiti di am-
missione co-
me da art.
2 "Requisiti
di ammissio-
ne" dell'avvi-
so di affida-
mento

Amministra-
tivo

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

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale OMNIS SRL

Login user_78991

Indirizzo e-mail OMNIS@PEC.ITASI.IT

P. IVA / Cod. Istat 03709260164

Indirizzo VIA BELVEDERE, 8/B, 25043 BRENO (Italia)

Numero telefono 0364327812

Ragione sociale ESSETRE SRL

Login user_146945

Indirizzo e-mail essetre3srl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03737930986

Indirizzo VIALE DELL'OSPEDALE 17, 25047 DARFO BOARIO
TERME (Italia)

Numero telefono 0364321375

Ragione sociale ECO GREEN SRL

Login user_51751

Indirizzo e-mail isabellagalli@eco-green.it

P. IVA / Cod. Istat 02108030988
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Indirizzo VIA SAN FILIPPO 19/A , 25050 PIANCOGNO (Italia)

Numero telefono 0364456536

Ragione sociale EKOSERVICE SRL

Login user_211997

Indirizzo e-mail ekoservice@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03784660981

Indirizzo Via Valle Camonica n. 16, 25050 PIAN CAMUNO (Italia)

Numero telefono 3486068938

Ragione sociale SERVIZI & SISTEMI

Login user_45987

Indirizzo e-mail serviziesistemi@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03533890178

Indirizzo Via Mandalossa n. 9, 25055 PISOGNE (Italia)

Numero telefono 0364880853

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 1638177832814

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore ESSETRE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 29 novembre 2021 10.23.52 CET

Prezzo offerto 4.060,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Id Offerta 1637747974987
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore OMNIS SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data mercoledì 24 novembre 2021 10.59.34 CET

Prezzo offerto 5.247,30000 EUR

Punteggio economico 77,37

Punteggio totale 77,37

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 OMNIS SRL

Login user_78991

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) OMNIS SRL (03709260164)

Indirizzo email OMNIS@PEC.ITASI.IT

Num. telefono 0364327812

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.
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Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 10 dicembre 2021
16.13.50 CET

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Avviso di affi-
damento del servizio di sorve-
glianza sanitaria, informazione e
formazione, tutela della salute e
della sicurezza del personale ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Annualità 2022-2023-2024
(ID#147462923) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

venerdì 10 dicembre 2021
16.11.35 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Avviso di affidamento del
servizio di sorveglianza sanita-
ria, informazione e formazione,
tutela della salute e della si-
curezza del personale ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. -
Annualità 2022-2023-2024 (ID
147462923) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

venerdì 10 dicembre 2021
16.10.37 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Avviso di af-
fidamento del servizio di sorve-
glianza sanitaria, informazione e
formazione, tutela della salute e
della sicurezza del personale ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Annualità 2022-2023-2024 (ID
147462923) è iniziata.

venerdì 10 dicembre 2021
16.10.28 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1638177832814) della Procedu-
ra Avviso di affidamento del
servizio di sorveglianza sanita-
ria, informazione e formazione,
tutela della salute e della si-
curezza del personale ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. -
Annualità 2022-2023-2024 (ID
147462923) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 10 dicembre 2021
16.10.28 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1637747974987) della Procedu-
ra Avviso di affidamento del
servizio di sorveglianza sanita-
ria, informazione e formazione,
tutela della salute e della si-
curezza del personale ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. -
Annualità 2022-2023-2024 (ID
147462923) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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Data Oggetto Testo

giovedì 2 dicembre 2021
15.41.37 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_146945 sulla
Procedura con ID 147462923 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 2 dicembre 2021
15.41.37 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_78991 sulla
Procedura con ID 147462923 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 1 dicembre 2021
12.00.24 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 del servizio di sorveglian-
za sanitaria, informazione e for-
mazione, tutela della salute e del-
la sicurezza del personale ai sen-
si del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Annualità 2022-2023-2024 (ID
147462923).

lunedì 29 novembre 2021
10.23.52 CET

Invio Offerta L`offerente ESSETRE SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Avviso di affida-
mento del servizio di sorveglian-
za sanitaria, informazione e for-
mazione, tutela della salute e del-
la sicurezza del personale ai sen-
si del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Annualità 2022-2023-2024 (ID
147462923).

mercoledì 24 novembre 2021
10.59.34 CET

Invio Offerta L`offerente OMNIS SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Avviso di affidamen-
to del servizio di sorveglianza
sanitaria, informazione e forma-
zione, tutela della salute e del-
la sicurezza del personale ai sen-
si del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Annualità 2022-2023-2024 (ID
147462923).

venerdì 12 novembre 2021
14.48.11 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Avviso di af-
fidamento del servizio di sorve-
glianza sanitaria, informazione e
formazione, tutela della salute e
della sicurezza del personale ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Annualità 2022-2023-2024 (ID
147462923).

venerdì 12 novembre 2021
14.48.00 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
147462923). 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 148270502

Data di invio venerdì 3 dicembre 2021 16.19.16 CET

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

Destinatari ESSETRE SRL (ESSETRE SRL), non ricevuto; OMNIS SRL
(OMNIS SRL), ricevuto in data lunedì 6 dicembre 2021
14.36.21 CET

Oggetto del Messaggio Richiesta dettaglio valore prestazioni - Procedura ID
147462923

Testo del Messaggio Breno, 03 dicembre 2021 Prot. n. 6297 Gentilissimi, con la
presente si prega di dettagliare il valore delle seguenti pre-
stazioni richieste nell'allegato A modulo offerta economica: -
P.01 - P.02 - P.03 - P.020 Distinti saluti Il Responsabile Unico
del Procedimento Dott.ssa Cristina Valgolio

Id Messaggio 148337459

Data di invio lunedì 6 dicembre 2021 14.37.35 CET

Mittente OMNIS SRL (OMNIS SRL)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta dettaglio valore prestazioni - Procedura ID
147462923

Testo del Messaggio Buongiorno, Cosa intende con dettagliare il valore delle pre-
stazioni richieste? Attendiamo un gentile riscontro. Grazie e
buon lavoro. --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Breno, 03 dicembre 2021 Prot. n. 6297 Gentilissimi,
con la presente si prega di dettagliare il valore delle seguenti
prestazioni richieste nell'allegato A modulo offerta economi-
ca: - P.01 - P.02 - P.03 - P.020 Distinti saluti Il Responsabile
Unico del Procedimento Dott.ssa Cristina Valgolio

Id Messaggio 148385216

Data di invio martedì 7 dicembre 2021 13.15.07 CET

Mittente OMNIS SRL (OMNIS SRL)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio RE: Richiesta dettaglio valore prestazioni - Procedura ID
147462923

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente le indichiamo il dettaglio dei pun-
ti da Voi richiesti: P01 = ADDESTRAMENTO TRIENNALE
PER TUTTO IL PERSONALE IN FORZA P02 = FORMA-
ZIONE E ADDESTRAMENTO MACCHINE PER LE QUA-
LI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DE-
GLI OPERATORI PREVISTA DALL’ACCORDO DEL 22
FEBBRAIO 2012, abilitazione quinquennale. P03 = ADDE-
STRAMENTO TRIENNALE PER TUTTO IL PERSONALE
IN FORZA P020: Applicazione dell’ articolo 30 del D.Lgs.
81/08 - Modello di organizzazione e di gestione, per definire
le norme per i sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro. Il
modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere effi-
cacia esimente della responsabilità amministrativa delle per-
sone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive
di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato,
assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti
gli obblighi giuridici relativi: o al rispetto degli standard tec-
nico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luo-
ghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; o alle attività
di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti; o alle attività di natu-
ra organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione
degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; o alle attività
di sorveglianza sanitaria; o alle attività di informazione e for-
mazione dei lavoratori; o alle attività di vigilanza con riferi-
mento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro
in sicurezza da parte dei lavoratori; o all'acquisizione di docu-
mentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; o alle perio-
diche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle proce-
dure adottate. Restiamo a completa disposizione. Distinti sa-
luti. --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Breno, 03 dicembre 2021 Prot. n. 6297 Gentilissimi, con
la presente si prega di dettagliare il valore delle seguenti pre-
stazioni richieste nell'allegato A modulo offerta economica: -
P.01 - P.02 - P.03 - P.020 Distinti saluti Il Responsabile Unico
del Procedimento Dott.ssa Cristina Valgolio

Id Messaggio 147663970

Data di invio giovedì 18 novembre 2021 11.55.06 CET

Mittente OMNIS SRL (OMNIS SRL)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio ALLEGATO A

Testo del Messaggio Buongiorno, in merito alla Vs gentile richiesta di offerta, sia-
mo a richiedere i seguenti chiarimenti: - il totale complessivo
riportato in fondo all'offerta si riferisce a un totale dei prezzi
singoli unitari sopra indicati per ogni prestazione o un tota-
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le triennale dei servizi che verranno erogati ? - il totale com-
plessivo indicato in offerta sarà il totale che voi considerere-
te come totale spesa del triennio? - Per unità di misura €/atti-
vità si intende una singola prestazione (quindi ad esempio l'e-
rogazione di un corso con successivo rilascio dell'attestato di
frequenza, con prezzo CAD / partecipante) OPPURE il costo
complessivo di un corso indipendentemente dal numero dei
partecipanti ? Attendo un gentile riscontro in merito. Grazie.
Distinti saluti. OMNIS S.R.L.

Id Messaggio 147673374

Data di invio giovedì 18 novembre 2021 14.42.13 CET

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

Destinatari SERVIZI & SISTEMI (SERVIZI & SISTEMI ), non ricevu-
to; OMNIS SRL (OMNIS SRL), non ricevuto; EKOSERVI-
CE SRL (EKOSERVICE SRL), non ricevuto; ESSETRE SRL
(ESSETRE SRL), ricevuto in data venerdì 26 novembre 2021
9.28.01 CET; ECO GREEN SRL (ECO GREEN SRL), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio Note relative al modulo Allegato A - Offerta economica

Testo del Messaggio Breno, 18 novembre 2021 Prot. n. 5975 Gentilissimi, facendo
seguito alla richiesta di chiarimenti ricevuta in data odierna,
assunta a protocollo n. 5970, con la presente si precisa che: 1-
Il totale complessivo servizio del modulo Allegato A - Offer-
ta economica si riferisce alla somma totale dei prezzi unitari
delle singole prestazioni; 2- Il totale complessivo servizio del
modulo Allegato A - Offerta economica potrebbe non corri-
spondere all'impegno di spesa annuale della Società, che di-
penderà dalle effettive necessità; 3- Per unità di misura €/at-
tività si intende per esempio: nell'attività del corso €/cad/par-
tecipante; per la visita medica €/cad/dipendente. Distinti salu-
ti Il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cristina
Valgolio
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