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Report della Procedura Avviso di
affidamento fornitura di compressori

e ricambi originali necessari per
il funzionamento degli impianti di
depurazione, micro-depurazione e

stazioni di sollevamento - Annualità
2022-2023 n. 151536769 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 151536769

Nome Procedura Avviso di affidamento fornitura di compressori e ricambi ori-
ginali necessari per il funzionamento degli impianti di depura-
zione, micro-depurazione e stazioni di sollevamento - Annua-
lità 2022-2023

Codice CIG Z673566E10

Num. Protocollo 0580055

Num. Protocollo Ente 1188

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 31700000-3 - Materiale elettronico, elettromeccanico ed elet-
trotecnico
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Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale 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 percentuale

Valore totale della trattativa n/d

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 4 marzo 2022 14.53.26 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

venerdì 11 marzo 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 capa-
cità econo-
mico-finan-
ziaria

Dichiarazio-
ne di aver
eseguito, nel
biennio (24
mesi) antece-
dente la da-
ta di pubbli-
cazione del
presente av-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

viso di affi-
damento,
analoghi ser-
vizi per un
importo non
inferiore a
quello al-
la voce im-
porto com-
plessivo pre-
sunto della
fornitura (€
20.000,00),
riferiti esclu-
sivamente al
servizio in
oggetto

Dichiarazio-
ne capacità
tecnica e pro-
fessionale

Dichiarazio-
ne con elen-
co dei prin-
cipali servizi
espletati nel-
l'ultimo bien-
nio con in-
dicazione pe-
riodi di rife-
rimento e de-
stinatari pub-
blici e priva-
ti.

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 GARDNER DENVER SRL

Login user_147740

Indirizzo e-mail finance.pec@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01220020125

Indirizzo Via Giacomo Brodolini 17, 20032 CORMANO (Italia)

Numero telefono 0251628065

Ragione sociale ACQUATEC SERVIZI S.R.L.

Login user_57620
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Indirizzo e-mail AMMINISTRAZIONE@ACQUATECSERVIZI.LEGALMAIL.IT

P. IVA / Cod. Istat 03452190162

Indirizzo VIA BOSCO FRATI, 14, 24044 DALMINE (Italia)

Numero telefono 0308380661

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

Ragione sociale KAESER COMPRESSORI S.R.L.

Login user_187630

Indirizzo e-mail kaeserpec1@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03452440377

Indirizzo VIA DEL FRESATORE, 5, 40138 BOLOGNA (Italia)

Numero telefono 0516009011

Ragione sociale MILANO COMPRESSORI SRL

Login user_252835

Indirizzo e-mail milanocompressori@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 06854400964

Indirizzo VIA VAL D'OSSOLA, 31-33, 20871 VIMERCATE (Italia)

Numero telefono 0396057688

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 1646989847824
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore ACQUATEC SERVIZI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data venerdì 11 marzo 2022 10.10.47 CET

Sconto 1,20000 %

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 ACQUATEC SERVIZI S.R.L.

Login user_57620

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ACQUATEC SERVIZI S.R.L. (03452190162)

Indirizzo email AMMINISTRAZIONE@ACQUATECSERVIZI.LEGALMAIL.IT

Num. telefono 0308380661

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 11 marzo 2022 15.58.56
CET

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Avviso di affi-
damento fornitura di compresso-
ri e ricambi originali necessari
per il funzionamento degli im-
pianti di depurazione, micro-de-
purazione e stazioni di solle-
vamento - Annualità 2022-2023
(ID#151536769) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

venerdì 11 marzo 2022 15.57.36
CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Avviso di affidamento for-
nitura di compressori e ricam-
bi originali necessari per il
funzionamento degli impianti
di depurazione, micro-depura-
zione e stazioni di sollevamen-
to - Annualità 2022-2023 (ID
151536769) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

venerdì 11 marzo 2022 15.54.19
CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Avviso di af-
fidamento fornitura di compres-
sori e ricambi originali necessa-
ri per il funzionamento degli im-
pianti di depurazione, micro-de-
purazione e stazioni di solle-
vamento - Annualità 2022-2023
(ID 151536769) è iniziata.

venerdì 11 marzo 2022 15.54.16
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1646989847824) della Procedu-
ra Avviso di affidamento for-
nitura di compressori e ricam-
bi originali necessari per il
funzionamento degli impianti
di depurazione, micro-depura-
zione e stazioni di sollevamen-
to - Annualità 2022-2023 (ID
151536769) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 11 marzo 2022 15.48.54
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_57620 sulla
Procedura con ID 151536769 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 11 marzo 2022 12.00.22
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 fornitura di compressori
e ricambi originali necessari per
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Data Oggetto Testo

il funzionamento degli impian-
ti di depurazione, micro-depura-
zione e stazioni di sollevamen-
to - Annualità 2022-2023 (ID
151536769).

venerdì 11 marzo 2022 10.10.47
CET

Invio Offerta L`offerente ACQUATEC SER-
VIZI S.R.L. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Av-
viso di affidamento fornitura di
compressori e ricambi origina-
li necessari per il funzionamen-
to degli impianti di depurazio-
ne, micro-depurazione e stazio-
ni di sollevamento - Annualità
2022-2023 (ID 151536769).

venerdì 4 marzo 2022 14.53.36
CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato Avviso di affida-
mento fornitura di compressori
e ricambi originali necessari per
il funzionamento degli impian-
ti di depurazione, micro-depura-
zione e stazioni di sollevamen-
to - Annualità 2022-2023 (ID
151536769).

venerdì 4 marzo 2022 14.53.27
CET

“Riapertura termini di gara” -
termine originario: venerdì 4
marzo 2022 12.00.00 CET

La stazione appaltante Servizi
Idrici Valle Camonica S.r.l. per
la procedura 151536769 ha ria-
perto i termini per la presenta-
zione delle offerte, il nuovo ter-
mine per la presentazione delle
offerte è venerdì 11 marzo 2022
12.00.00 CET

venerdì 4 marzo 2022 12.00.11
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 fornitura di compressori
e ricambi originali necessari per
il funzionamento degli impian-
ti di depurazione, micro-depura-
zione e stazioni di sollevamen-
to - Annualità 2022-2023 (ID
151536769).

mercoledì 23 febbraio 2022
17.44.44 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato Avviso di affida-
mento fornitura di compressori
e ricambi originali necessari per
il funzionamento degli impian-
ti di depurazione, micro-depura-
zione e stazioni di sollevamen-
to - Annualità 2022-2023 (ID
151536769).

mercoledì 23 febbraio 2022
17.44.34 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
151536769). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
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Data Oggetto Testo

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 151720840

Data di invio mercoledì 2 marzo 2022 9.37.55 CET

Mittente ACQUATEC SERVIZI S.R.L. (ACQUATEC SERVIZI
S.R.L.)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta invio DGUE

Testo del Messaggio Buongiorno in riferimento alla procedura di Avviso di affida-
mento fornitura di compressori e ricambi originali necessari
per il funzionamento degli impianti di depurazione, micro-de-
purazione e stazioni di sollevamento - Annualità 2022-2023,
con ID 151536769 - coinvolgendo anche i nostri tecnici infor-
matici non si riesce in alcun modo a scaricare il vostro modulo
DGUE si chiede cortesemente l'invio in formato PDF per po-
ter partecipare alla procedura. Ringrazio la cortesia e cordial-
mente saluto. Rossella Moraschi Legale rappresentante AC-
QUATEC SERVIZI SRL

Id Messaggio 151599962

Data di invio venerdì 25 febbraio 2022 10.53.47 CET

Mittente KAESER COMPRESSORI S.R.L. (KAESER COMPRES-
SORI S.R.L.)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta di chiarimento

Testo del Messaggio Spett.le SIV Srl, Buongiorno, con la presente siamo a comu-
nicare richiesta di chiarimento riguardo quanto segue: - Nella
documentazione di gara non è specificato lo scopo di fornitu-
ra di ricambi e soffianti (compressori) da fornire. Si prega di
comunicare il modello di soffianti (compressori) e ricambi ri-
chiesti. Ringraziando per la disponibilità accordataci, porgia-
mo cordiali saluti KAESER COMPRESSORI S.r.l.

Id Messaggio 151738364
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Data di invio mercoledì 2 marzo 2022 14.53.24 CET

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

Destinatari ACQUATEC SERVIZI S.R.L. (ACQUATEC SERVIZI
S.R.L.), ricevuto in data venerdì 4 marzo 2022 16.47.28 CET

Oggetto del Messaggio Trasmissione Allegato B - DGUE in formato PDF

Testo del Messaggio Breno, 02 marzo 2022 Prot. n. 1348 Gentilissimi, facen-
do seguito alla Vostra richiesta del 02 marzo 2022 assun-
ta a protocollo n. 1337, con la presente si trasmette Alle-
gato B - DGUE in formato PDF. Distinti saluti Il Respon-
sabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cristina Valgolio
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno in riferimento alla procedura di Avviso di affida-
mento fornitura di compressori e ricambi originali necessari
per il funzionamento degli impianti di depurazione, micro-de-
purazione e stazioni di sollevamento - Annualità 2022-2023,
con ID 151536769 - coinvolgendo anche i nostri tecnici infor-
matici non si riesce in alcun modo a scaricare il vostro modulo
DGUE si chiede cortesemente l'invio in formato PDF per po-
ter partecipare alla procedura. Ringrazio la cortesia e cordial-
mente saluto. Rossella Moraschi Legale rappresentante AC-
QUATEC SERVIZI SRL

Allegato Allegato B - DGUE.pdf

Dimensioni: 77 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): CnLBnp3sbGTKof6l2/B0Fg==

Hash(SHA-1-Hex):
c079a811e266332a1deb639a11600d436176cc4c

Hash(SHA-256-Hex): 7595f5f9e2875817b781ede6dd32dc2-
b52bec3180d9c6e3c2fd5edabcb70238c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 151619708

Data di invio venerdì 25 febbraio 2022 17.25.41 CET

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

Destinatari KAESER COMPRESSORI S.R.L. (KAESER COMPRES-
SORI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 3 marzo 2022 10.56.11
CET
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Oggetto del Messaggio Riscontro a vostra "Richiesta di chiarimento" - Procedura ID
151536769

Testo del Messaggio Breno, 25 febbraio 2022 Prot. n. 1261 Gentilissimi, facendo
seguito alla Vostra richiesta del 25 febbraio 2022 assunta a
protocollo n. 1239, con la presente si comunica che attualmen-
te la società ha installato presso i propri impianti di depurazio-
ne compressori Robuschi. Siamo comunque interessati a rice-
vere listino prezzi ed offerta (sconto percentuale sui listini) di
altri marchi. Distinti saluti Il Responsabile Unico del Procedi-
mento Dott.ssa Cristina Valgolio ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Spett.le SIV Srl, Buongiorno,
con la presente siamo a comunicare richiesta di chiarimento
riguardo quanto segue: - Nella documentazione di gara non è
specificato lo scopo di fornitura di ricambi e soffianti (com-
pressori) da fornire. Si prega di comunicare il modello di sof-
fianti (compressori) e ricambi richiesti. Ringraziando per la
disponibilità accordataci, porgiamo cordiali saluti KAESER
COMPRESSORI S.r.l.

Id Messaggio 151769748

Data di invio giovedì 3 marzo 2022 11.33.04 CET

Mittente KAESER COMPRESSORI S.R.L. (KAESER COMPRES-
SORI S.R.L.)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Diniego a partecipare

Testo del Messaggio Spett.le SIV S.r.l., Buongiorno, in mancanza di specifiche tec-
niche e dettagli relativi allo scopo di fornitura non è ns. con-
suetudine inviare il listino prodotti/ricambi. Pertanto con la
presente siamo a comunicare ns. diniego a partecipare alla pro-
cedura in oggetto. Nel ringraziarVi per la disponibilità accor-
dataci e con l'augurio di future collaborazioni, porgiamo cor-
diali saluti. KAESER COMPRESSORI SRL
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