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Report della Procedura Avviso di
affidamento servizio di bilanciatura,

fornitura e cambio pneumatici
per i veicoli della società presso

gommista specializzato – Annualità
2022-2023 n. 149616181 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 149616181

Nome Procedura Avviso di affidamento servizio di bilanciatura, fornitura e cam-
bio pneumatici per i veicoli della società presso gommista spe-
cializzato – Annualità 2022-2023

Codice CIG Z5934C8AA4

Num. Protocollo 0049005

Num. Protocollo Ente 123

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 50100000-6 - Servizi di riparazione, manutenzione e affini di
veicoli e attrezzature connesse

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.
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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 sabato 8 gennaio 2022 9.08.12 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

sabato 15 gennaio 2022 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

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

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale SILLI EUGENIO GIUSEPPE

Login user_139093

Indirizzo e-mail SILLI1@INTERFREEPEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 00446700981

Indirizzo VIA LUIGI ERCOLI 26, 25040 BIENNO (Italia)
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Numero telefono 036440006

Ragione sociale EGIS GOMME S.R.L. DI EGIS MARIOLINI E FIGL- I

Login user_79182

Indirizzo e-mail postmaster@pec.egisgomme.it

P. IVA / Cod. Istat 00825070980

Indirizzo VIA SALETTI N.16, 25050 PIAN CAMUNO (Italia)

Numero telefono 0364599161

Ragione sociale POIATTI GOMME S.R.L.

Login user_98407

Indirizzo e-mail POIATTIGOMME@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 02725620989

Indirizzo VIA XXV APRILE, 49, 25040 ARTOGNE (Italia)

Numero telefono 0364598832

Ragione sociale MPA SERVICE DI MONDONI PIERANTONIO

Login user_94708

Indirizzo e-mail mondoni.pierantonio@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02761740980

Indirizzo VIA NAZIONALE, 26, 25040 BRAONE (Italia)

Numero telefono 0364434119

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 1642179625511

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore MPA SERVICE DI MONDONI PIERANTONIO

Modalità di partecipazione Forma Singola



Report della Procedura Avviso di affidamento servizio di bilanciatura, fornitura e
cambio pneumatici per i veicoli della società presso gommista specializzato – An-
nualità 2022-2023 n. 149616181 effettuata da Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

4

Data venerdì 14 gennaio 2022 18.00.25 CET

Prezzo offerto 92,00000 EUR

Punteggio economico 41,30

Punteggio totale 41,30

Id Offerta 1642087375778

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore EGIS GOMME S.R.L. DI EGIS MARIOLINI E FIGLI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data giovedì 13 gennaio 2022 16.22.55 CET

Prezzo offerto 38,00000 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 EGIS GOMME S.R.L. DI EGIS MARIOLINI E FIGLI

Login user_79182

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) EGIS GOMME S.R.L. DI EGIS MARIOLINI E FIGLI
(00825070980)

Indirizzo email postmaster@pec.egisgomme.it

Num. telefono 0364599161
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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

sabato 15 gennaio 2022 14.05.31
CET

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Avviso di af-
fidamento servizio di bilancia-
tura, fornitura e cambio pneu-
matici per i veicoli della so-
cietà presso gommista specia-
lizzato – Annualità 2022-2023
(ID#149616181) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

sabato 15 gennaio 2022 14.04.15
CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Avviso di affidamento ser-
vizio di bilanciatura, fornitura
e cambio pneumatici per i vei-
coli della società presso gom-
mista specializzato – Annualità
2022-2023 (ID 149616181) è
stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

sabato 15 gennaio 2022 13.51.18
CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Avviso di
affidamento servizio di bilancia-
tura, fornitura e cambio pneu-
matici per i veicoli della so-
cietà presso gommista specializ-
zato – Annualità 2022-2023 (ID
149616181) è iniziata.

sabato 15 gennaio 2022 13.51.15
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1642087375778) della Procedu-
ra Avviso di affidamento ser-
vizio di bilanciatura, fornitura
e cambio pneumatici per i vei-
coli della società presso gom-
mista specializzato – Annualità
2022-2023 (ID 149616181) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

sabato 15 gennaio 2022 13.51.15
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1642179625511) della Procedu-
ra Avviso di affidamento ser-
vizio di bilanciatura, fornitura
e cambio pneumatici per i vei-
coli della società presso gom-
mista specializzato – Annualità
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Data Oggetto Testo

2022-2023 (ID 149616181) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

sabato 15 gennaio 2022 13.44.50
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_94708 sulla
Procedura con ID 149616181 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

sabato 15 gennaio 2022 13.44.50
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_79182 sulla
Procedura con ID 149616181 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

sabato 15 gennaio 2022 12.00.01
CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Avviso di affidamen-
to servizio di bilanciatura, forni-
tura e cambio pneumatici per i
veicoli della società presso gom-
mista specializzato – Annualità
2022-2023 (ID 149616181).

venerdì 14 gennaio 2022
18.00.25 CET

Invio Offerta L`offerente MPA SERVICE DI
MONDONI PIERANTONIO ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Avviso di affida-
mento servizio di bilanciatu-
ra, fornitura e cambio pneu-
matici per i veicoli della so-
cietà presso gommista specializ-
zato – Annualità 2022-2023 (ID
149616181).

giovedì 13 gennaio 2022
16.22.55 CET

Invio Offerta L`offerente EGIS GOMME
S.R.L. DI EGIS MARIOLINI E
FIGLI ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Av-
viso di affidamento servizio di
bilanciatura, fornitura e cambio
pneumatici per i veicoli della so-
cietà presso gommista specializ-
zato – Annualità 2022-2023 (ID
149616181).

sabato 8 gennaio 2022 9.08.23
CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Avviso di af-
fidamento servizio di bilancia-
tura, fornitura e cambio pneu-
matici per i veicoli della so-
cietà presso gommista specializ-
zato – Annualità 2022-2023 (ID
149616181).

sabato 8 gennaio 2022 9.08.13
CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Avviso di
affidamento servizio di bilancia-
tura, fornitura e cambio pneu-
matici per i veicoli della so-
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Data Oggetto Testo

cietà presso gommista specializ-
zato – Annualità 2022-2023 (ID
149616181). 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 149710191

Data di invio martedì 11 gennaio 2022 15.10.37 CET

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

Destinatari EGIS GOMME S.R.L. DI EGIS MARIOLINI E FIGLI (EGIS
GOMME S.R.L. DI EGIS MARIOLINI E FIGLI), ricevuto in
data martedì 11 gennaio 2022 17.01.38 CET

Oggetto del Messaggio Risposta a richiesta chiarimenti - Procedura ID 149616181

Testo del Messaggio Breno, 11 gennaio 2022 Prot. n. 201 Gentilissimi, di seguito
risposte a Vostri quesiti: 1) si conferma che nel prezzo indicato
devono essere compresi anche il montaggio e smontaggio del
pneumatico e la bilanciatura; 2) si conferma che è da intender-
si per 4 pneumatici avendo indicato €/servizio; 3) si conferma
che il prezzo da indicare è da intendersi per n.4 pneumatici
avendo indicato €/servizio; 4) si prende atto di quanto comu-
nicato relativamente allo smaltimento dei pneumatici. Distinti
saluti Il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cri-
stina Valgolio --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Buongiorno, la presente per chiedere i seguenti
chiarimenti circa quanto indicato nell'allegato A ovvero: 1) nel
servizio di riparazione pneumatico tubeless (codice P.001) ol-
tre alla riparazione nel prezzo indicato dobbiamo comprende-
re anche lo smontaggio e montaggio del pneumatico e la bilan-
ciatura dello stesso? 2) nel servizio Cambio pneumatici esti-
vi/invernali e viceversa (codice P.002) il prezzo da indicare è
da intendersi per 4 pneumatici oppure per singolo pneumati-
co? 3) nel servizio Bilanciatura elettronica pneumatici (codi-
ce P.003) il prezzo da indicare è da intendersi per 4 pneuma-
tici oppure per singolo pneumatico? Inoltre segnaliamo che
per quanto riguarda il contributo smaltimento pneumatici (co-
dice P.006) da diversi anni viene addebitato in occasione del-
l'acquisto degli pneumatici nuovi (cosiddetto "contributo am-
bientale") e l'importo varia in funzione del peso del pneuma-
tico e del consorzio che effettuerà lo smaltimento. Restiamo
in attesa di Vostro cortese riscontro. Cordiali saluti
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Id Messaggio 149699885

Data di invio martedì 11 gennaio 2022 11.36.53 CET

Mittente EGIS GOMME S.R.L. DI EGIS MARIOLINI E FIGLI (EGIS
GOMME S.R.L. DI EGIS MARIOLINI E FIGLI)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Buongiorno, la presente per chiedere i seguenti chiarimenti
circa quanto indicato nell'allegato A ovvero: 1) nel servizio di
riparazione pneumatico tubeless (codice P.001) oltre alla ripa-
razione nel prezzo indicato dobbiamo comprendere anche lo
smontaggio e montaggio del pneumatico e la bilanciatura del-
lo stesso? 2) nel servizio Cambio pneumatici estivi/invernali e
viceversa (codice P.002) il prezzo da indicare è da intendersi
per 4 pneumatici oppure per singolo pneumatico? 3) nel servi-
zio Bilanciatura elettronica pneumatici (codice P.003) il prez-
zo da indicare è da intendersi per 4 pneumatici oppure per sin-
golo pneumatico? Inoltre segnaliamo che per quanto riguarda
il contributo smaltimento pneumatici (codice P.006) da diver-
si anni viene addebitato in occasione dell'acquisto degli pneu-
matici nuovi (cosiddetto "contributo ambientale") e l'importo
varia in funzione del peso del pneumatico e del consorzio che
effettuerà lo smaltimento. Restiamo in attesa di Vostro cortese
riscontro. Cordiali saluti
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