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Report della Procedura Avviso di
affidamento servizio di smaltimento o
recupero presso impianti autorizzati

di rifiuti speciali non pericolosi
prodotti dagli impianti di depurazione

di acque reflue urbane gestiti dalla
soci... n. 151094137 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 151094137

Nome Procedura Avviso di affidamento servizio di smaltimento o recupero pres-
so impianti autorizzati di rifiuti speciali non pericolosi prodot-
ti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti
dalla società Servizi Idrici Valle Camonica Srl: rifiuti da dis-
sabbiamento o sabbie classificate con codice CER 19.08.02 -
Annualità 2022-2023

Codice CIG Z19353189F

Num. Protocollo 0492100

Num. Protocollo Ente 890

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 90500000-2 - Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
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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 mercoledì 9 febbraio 2022 17.35.17 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

martedì 15 febbraio 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

Dichiarazio-
ne accetta-
zione rifiuti

Dichiarazio-
ni dei Le-
gali Rappre-
sentanti delle
società tito-
lari degli im-
pianti di trat-
tamento in-
dicati, atte-
stante espli-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

cita “accetta-
zione dei ri-
fiuti per qua-
lità, quantità
e tipologie
indicate nel
presente av-
viso di af-
fidamento e
per tutta
la durata
dell’affidamento"
come da re-
quisito capa-
cità econo-
mica-finan-
ziaria e tecni-
co-organiz-
zativa del-
l'avviso di
gara

Dichiarazio-
ne relativa al
requisito ser-
vizio di tra-
sporto

Dichiarazio-
ne relativa al
requisito ser-
vizio di tra-
sporto pun-
ti 1, 2, 3,
4 della let-
tera d) "Re-
quisiti ca-
pacità tecni-
co-organiz-
zativa" del-
l'avviso di
gara.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dichiarazio-
ne requisi-
ti di capa-
cità econo-
mica finan-
ziaria

Dichiarazio-
ne requisi-
ti di capa-
cità econo-
mica finan-
ziaria

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Autorizza-
zione im-
pianto

Autorizza-
zione im-
pianto co-
me da re-
quisito capa-
cità econo-
mica-finan-
ziaria e tecni-
co-organiz-
zativa del-
l'avviso di
gara

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 Esposito Servizi Ecologici Srl

Login user_60602

Indirizzo e-mail esposito@pec.espositoecologia.it

P. IVA / Cod. Istat 06825210963

Indirizzo Piazza Della Repubblica 2, 23880 CASATENOVO (Italia)

Numero telefono 0354285811

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 val cavallina servizi srl

Login user_160592

Indirizzo e-mail segreteria.valcavallinaservizi@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02544690163

Indirizzo Piazza Salvo d'Acquisto 80, 24069 TRESCORE BALNEA-
RIO (Italia)

Numero telefono 3358299748

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 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 AVANZINI COSTRUZIONI SRL

Login user_48045

Indirizzo e-mail avanzinicostruzionisrl@gigapec.it

P. IVA / Cod. Istat 03091200984

Indirizzo VIA MAZZINI 32, 25040 BIENNO (Italia)

Numero telefono 036440588

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 1644910516073

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore DUECO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data martedì 15 febbraio 2022 8.35.16 CET

Prezzo offerto 9.780,00000 EUR

Punteggio economico 0,83

Punteggio totale 0,83

Id Offerta 1644827447793

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Fornitore Esposito Servizi Ecologici Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 14 febbraio 2022 9.30.47 CET

Prezzo offerto 81,00000 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 Esposito Servizi Ecologici Srl

Login user_60602

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Esposito Servizi Ecologici Srl (06825210963)

Indirizzo email esposito@pec.espositoecologia.it

Num. telefono 0354285811

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

martedì 15 febbraio 2022
16.56.11 CET

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Avviso di affi-
damento servizio di smaltimento
o recupero presso impianti auto-
rizzati di rifiuti speciali non peri-
colosi prodotti dagli impianti di
depurazione di acque reflue ur-
bane gestiti dalla società Servi-
zi Idrici Valle Camonica Srl: ri-
fiuti da dissabbiamento o sab-
bie classificate con codice CER
19.08.02 - Annualità 2022-2023
(ID#151094137) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

martedì 15 febbraio 2022
16.54.10 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Avviso di affidamento ser-
vizio di smaltimento o recu-
pero presso impianti autorizza-
ti di rifiuti speciali non perico-
losi prodotti dagli impianti di
depurazione di acque reflue ur-
bane gestiti dalla società Servi-
zi Idrici Valle Camonica Srl: ri-
fiuti da dissabbiamento o sab-
bie classificate con codice CER
19.08.02 - Annualità 2022-2023
(ID 151094137) è stata comple-
tata. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

martedì 15 febbraio 2022
16.50.51 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Avviso
di affidamento servizio di smal-
timento o recupero presso im-
pianti autorizzati di rifiuti spe-
ciali non pericolosi prodotti da-
gli impianti di depurazione di ac-
que reflue urbane gestiti dalla
società Servizi Idrici Valle Ca-
monica Srl: rifiuti da dissabbia-
mento o sabbie classificate con
codice CER 19.08.02 - Annua-
lità 2022-2023 (ID 151094137) è
iniziata.

martedì 15 febbraio 2022
16.50.46 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1644910516073) della Procedu-
ra Avviso di affidamento ser-
vizio di smaltimento o recu-
pero presso impianti autorizza-
ti di rifiuti speciali non perico-
losi prodotti dagli impianti di
depurazione di acque reflue ur-
bane gestiti dalla società Servi-
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Data Oggetto Testo

zi Idrici Valle Camonica Srl: ri-
fiuti da dissabbiamento o sab-
bie classificate con codice CER
19.08.02 - Annualità 2022-2023
(ID 151094137) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

martedì 15 febbraio 2022
16.50.46 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1644827447793) della Procedu-
ra Avviso di affidamento ser-
vizio di smaltimento o recu-
pero presso impianti autorizza-
ti di rifiuti speciali non perico-
losi prodotti dagli impianti di
depurazione di acque reflue ur-
bane gestiti dalla società Servi-
zi Idrici Valle Camonica Srl: ri-
fiuti da dissabbiamento o sab-
bie classificate con codice CER
19.08.02 - Annualità 2022-2023
(ID 151094137) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

martedì 15 febbraio 2022
16.42.06 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_130845 sulla
Procedura con ID 151094137 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 15 febbraio 2022
16.42.06 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_60602 sulla
Procedura con ID 151094137 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 15 febbraio 2022
12.03.08 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 smaltimento o re-
cupero presso impianti autoriz-
zati di rifiuti speciali non peri-
colosi prodotti dagli impianti di
depurazione di acque reflue ur-
bane gestiti dalla società Servi-
zi Idrici Valle Camonica Srl: ri-
fiuti da dissabbiamento o sab-
bie classificate con codice CER
19.08.02 - Annualità 2022-2023
(ID 151094137).

martedì 15 febbraio 2022
8.35.16 CET

Invio Offerta L`offerente DUECO SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Avviso di affidamen-
to servizio di smaltimento o re-
cupero presso impianti autoriz-
zati di rifiuti speciali non peri-
colosi prodotti dagli impianti di
depurazione di acque reflue ur-
bane gestiti dalla società Servi-
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Data Oggetto Testo

zi Idrici Valle Camonica Srl: ri-
fiuti da dissabbiamento o sab-
bie classificate con codice CER
19.08.02 - Annualità 2022-2023
(ID 151094137).

lunedì 14 febbraio 2022 9.30.47
CET

Invio Offerta L`offerente Esposito Servizi
Ecologici Srl ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Av-
viso di affidamento servizio di
smaltimento o recupero presso
impianti autorizzati di rifiuti spe-
ciali non pericolosi prodotti da-
gli impianti di depurazione di ac-
que reflue urbane gestiti dalla so-
cietà Servizi Idrici Valle Camo-
nica Srl: rifiuti da dissabbiamen-
to o sabbie classificate con co-
dice CER 19.08.02 - Annualità
2022-2023 (ID 151094137).

mercoledì 9 febbraio 2022
17.35.28 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Avviso di affi-
damento servizio di smaltimento
o recupero presso impianti auto-
rizzati di rifiuti speciali non peri-
colosi prodotti dagli impianti di
depurazione di acque reflue ur-
bane gestiti dalla società Servi-
zi Idrici Valle Camonica Srl: ri-
fiuti da dissabbiamento o sab-
bie classificate con codice CER
19.08.02 - Annualità 2022-2023
(ID 151094137).

mercoledì 9 febbraio 2022
17.35.18 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
151094137). 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 151161727

Data di invio venerdì 11 febbraio 2022 13.50.29 CET

Mittente DUECO SRL (DUECO SRL)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio prezzo a base di gara

Testo del Messaggio Buongiorno, non riesco a capire su che base dobbiamo formu-
lare il prezzo delle varie voci da quotare. Attendo riscontro
Grazie

Id Messaggio 151171576

Data di invio venerdì 11 febbraio 2022 17.44.35 CET

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

Destinatari DUECO SRL (DUECO SRL), ricevuto in data lunedì 14 feb-
braio 2022 9.52.12 CET

Oggetto del Messaggio RE: prezzo a base di gara

Testo del Messaggio Breno, 11 febbraio 2022 Prot. n. 933 Gentilissimi, facendo
seguito alla Vostra richiesta del 11 febbraio 2022 assunta a
protocollo n. 931, con la presente si chiede di compilare ogni
singola voce dell'offerta tenendo presente che la gara verrà
aggiudicata considerando solo la somma delle voci P.001 e
P.002. Distinti saluti Il Responsabile Unico del Procedimen-
to Dott.ssa Cristina Valgolio --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Buongiorno, non riesco a capire
su che base dobbiamo formulare il prezzo delle varie voci da
quotare. Attendo riscontro Grazie

Id Messaggio 151200551

Data di invio lunedì 14 febbraio 2022 10.31.52 CET

Mittente AVANZINI COSTRUZIONI SRL (AVANZINI COSTRU-
ZIONI SRL)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio partecipazione alla presente gara

Testo del Messaggio con la presente si ringrazia l'amministrazione per l'interesse
nei nostri confronti, ma dobbiamo dare comunicazione che il
nostro impianto non è autorizzato a ritirare rifiuti con codice
190802. distinti saluti
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