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Report della Procedura Avviso di
affidamento fornitura di prodotti

chimici per il trattamento dei fanghi
nel processo depurativo presso gli
impianti di depurazione di acque
reflue urbane gestiti dalla società

Servizi Idrici... n. 152682979 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 152682979

Nome Procedura Avviso di affidamento fornitura di prodotti chimici per il trat-
tamento dei fanghi nel processo depurativo presso gli impianti
di depurazione di acque reflue urbane gestiti dalla società Ser-
vizi Idrici Valle Camonica Srl - Annualità 2022-2023

Codice CIG ZC835FBA50

Num. Protocollo 0829689

Num. Protocollo Ente 2269

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 24300000-7 - Sostanze chimiche di base organiche e inorgani-
che

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse



Report della Procedura Avviso di affidamento fornitura di prodotti chimici per il trattamento dei
fanghi nel processo depurativo presso gli impianti di depurazione di acque reflue urbane gesti-
ti dalla società Servizi Idrici... n. 152682979 effettuata da Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

2

Responsabile Unico del Procedi-
mento

Ottorino Rizzi

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 30 marzo 2022 17.11.46 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

venerdì 8 aprile 2022 12.00.00 CEST

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 capacità
tecnica e pro-
fessionale

Dichiarazio-
ne capa-
cità tecni-
ca e profes-
sionale co-
me da art.
2 "Requisiti
di ammissio-
ne" dell'Av-
viso di affi-
damento.

Amministra-
tivo

Libero Allegato



Report della Procedura Avviso di affidamento fornitura di prodotti chimici per il trattamento dei
fanghi nel processo depurativo presso gli impianti di depurazione di acque reflue urbane gesti-
ti dalla società Servizi Idrici... n. 152682979 effettuata da Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

3

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

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale SABBADINI SRL

Login user_84683

Indirizzo e-mail sabbadini@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02945490981

Indirizzo VIA ADAMELLO N. 16, 25048 EDOLO (Italia)

Numero telefono 036471213

Ragione sociale HIDRODEPUR S.P.A.

Login user_58321

Indirizzo e-mail protocollo@pec.hidrodepur.it

P. IVA / Cod. Istat 02122450162

Indirizzo STRADA STATALE CREMASCA 591, 10, 24040 FORNO-
VO SAN GIOVANNI (Italia)

Numero telefono 0363337601

Ragione sociale SEBINO CHIMICA SRL

Login user_103292

Indirizzo e-mail sebinochimica@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01844900173

Indirizzo VIA XXIV MAGGIO, 57, 25016 GHEDI (Italia)

Numero telefono 030902996

Ragione sociale TORCHIANI SRL

Login user_156470

Indirizzo e-mail torchianisrl.vendite@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00976500173

Indirizzo VIA G.B. CACCIAMALI 45, 25125 BRESCIA (Italia)
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Numero telefono 0303511411

Ragione sociale CHIMITEX SPA

Login user_38604

Indirizzo e-mail gareappalti.chimitex@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01235350129

Indirizzo VIALE DUCA D'AOSTA, 3, 21052 BUSTO ARSIZIO (Ita-
lia)

Numero telefono 0331613962

Ragione sociale GNARO S.R.L.

Login user_93677

Indirizzo e-mail info@pec.gnarosrlcert.eu

P. IVA / Cod. Istat 00640240982

Indirizzo Via A. F. Morandini, 12/14, 25040 BIENNO (Italia)

Numero telefono 036440242

Ragione sociale Iterchimica S.p.A.

Login user_71260

Indirizzo e-mail pec@pec.iterchimica.it

P. IVA / Cod. Istat 00226570166

Indirizzo Via G. Marconi, 21, 24040 SUISIO (Italia)

Numero telefono 035901121

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 1649405536197

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore HIDRODEPUR S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Data venerdì 8 aprile 2022 10.12.16 CEST

Prezzo offerto 3,65000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Id Offerta 1649321727437

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore SEBINO CHIMICA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data giovedì 7 aprile 2022 10.55.27 CEST

Prezzo offerto 6,50000 EUR

Punteggio economico 56,15

Punteggio totale 56,15

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Rizzi Ottorino

Login user_272934

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (03432640989)

Indirizzo email siv-srl@gigapec.it

Num. telefono 03641957881

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome SEBINO CHIMICA SRL

Login user_103292

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) SEBINO CHIMICA SRL (01844900173)

Indirizzo email sebinochimica@legalmail.it

Num. telefono 030902996
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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

martedì 12 aprile 2022 11.27.04
CEST

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Avviso di affida-
mento fornitura di prodotti chi-
mici per il trattamento dei fanghi
nel processo depurativo presso
gli impianti di depurazione di ac-
que reflue urbane gestiti dalla so-
cietà Servizi Idrici Valle Camo-
nica Srl - Annualità 2022-2023
(ID#152682979) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

sabato 9 aprile 2022 11.19.29
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Avviso di affidamento for-
nitura di prodotti chimici per il
trattamento dei fanghi nel pro-
cesso depurativo presso gli im-
pianti di depurazione di acque
reflue urbane gestiti dalla so-
cietà Servizi Idrici Valle Camo-
nica Srl - Annualità 2022-2023
(ID 152682979) è stata comple-
tata. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

sabato 9 aprile 2022 11.17.55
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Avviso di
affidamento fornitura di prodot-
ti chimici per il trattamento dei
fanghi nel processo depurativo
presso gli impianti di depurazio-
ne di acque reflue urbane ge-
stiti dalla società Servizi Idri-
ci Valle Camonica Srl - Annua-
lità 2022-2023 (ID 152682979) è
iniziata.

sabato 9 aprile 2022 11.17.51
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1649405536197) della Procedu-
ra Avviso di affidamento forni-
tura di prodotti chimici per il
trattamento dei fanghi nel pro-
cesso depurativo presso gli im-
pianti di depurazione di acque
reflue urbane gestiti dalla so-
cietà Servizi Idrici Valle Camo-
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Data Oggetto Testo

nica Srl - Annualità 2022-2023
(ID 152682979) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

sabato 9 aprile 2022 11.17.51
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1649321727437) della Procedu-
ra Avviso di affidamento forni-
tura di prodotti chimici per il
trattamento dei fanghi nel pro-
cesso depurativo presso gli im-
pianti di depurazione di acque
reflue urbane gestiti dalla so-
cietà Servizi Idrici Valle Camo-
nica Srl - Annualità 2022-2023
(ID 152682979) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

sabato 9 aprile 2022 11.09.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_103292 sulla
Procedura con ID 152682979 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

sabato 9 aprile 2022 11.09.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_58321 sulla
Procedura con ID 152682979 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 8 aprile 2022 12.01.18
CEST

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 prodotti chi-
mici per il trattamento dei fanghi
nel processo depurativo presso
gli impianti di depurazione di ac-
que reflue urbane gestiti dalla so-
cietà Servizi Idrici Valle Camo-
nica Srl - Annualità 2022-2023
(ID 152682979).

venerdì 8 aprile 2022 10.12.16
CEST

Invio Offerta L`offerente HIDRODEPUR
S.P.A. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Avviso
di affidamento fornitura di pro-
dotti chimici per il trattamento
dei fanghi nel processo depurati-
vo presso gli impianti di depura-
zione di acque reflue urbane ge-
stiti dalla società Servizi Idrici
Valle Camonica Srl - Annualità
2022-2023 (ID 152682979).

giovedì 7 aprile 2022 10.55.27
CEST

Invio Offerta L`offerente SEBINO CHIMICA
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Avviso
di affidamento fornitura di pro-
dotti chimici per il trattamento
dei fanghi nel processo depurati-
vo presso gli impianti di depura-
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Data Oggetto Testo

zione di acque reflue urbane ge-
stiti dalla società Servizi Idrici
Valle Camonica Srl - Annualità
2022-2023 (ID 152682979).

mercoledì 30 marzo 2022
17.11.57 CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato Avviso di affida-
mento fornitura di prodotti chi-
mici per il trattamento dei fanghi
nel processo depurativo presso
gli impianti di depurazione di ac-
que reflue urbane gestiti dalla so-
cietà Servizi Idrici Valle Camo-
nica Srl - Annualità 2022-2023
(ID 152682979).

mercoledì 30 marzo 2022
17.11.48 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
152682979). 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 153270568

Data di invio sabato 9 aprile 2022 11.25.31 CEST

Mittente Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (Rizzi Ottorino)

Destinatari SEBINO CHIMICA SRL (SEBINO CHIMICA SRL), ricevu-
to in data martedì 12 aprile 2022 10.43.31 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta pagamento imposta di bollo - Procedura ID
152682979

Testo del Messaggio Breno, 09 aprile 2022 Prot. n.2505 Gentilissimi, con la pre-
sente si chiede il pagamento dell'imposta di bollo da € 16,00
come previsto dall'Avviso affidamento. Cordiali saluti Il Re-
sponsabile Unico del Procedimento Geom. Ottorino Rizzi

Id Messaggio 153215213

Data di invio giovedì 7 aprile 2022 16.36.17 CEST

Mittente HIDRODEPUR S.P.A. (HIDRODEPUR S.P.A.)

Destinatari Rizzi Ottorino (Rizzi Ottorino), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimento base d'asta

Testo del Messaggio Confermate che il prezzo base asta è pari a 1,75/kg?Conside-
rato il quantitativo anno kg 11.100, pertanto kg 22.200 x 2 an-
ni diviso € 39.000 indicato da voi come importo per 2 anni.

Id Messaggio 153216862

Data di invio giovedì 7 aprile 2022 17.05.16 CEST

Mittente Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (Rizzi Ottorino)

Destinatari HIDRODEPUR S.P.A. (HIDRODEPUR S.P.A.), non ricevu-
to

Oggetto del Messaggio Riscontro a Vostra richiesta chiarimento base d'asta - Proce-
dura ID 152682979

Testo del Messaggio Breno, 07 aprile 2022 Prot. n. 2486 Gentilissimi, facendo
seguito alla Vostra richiesta del 07 aprile 2022 assunta a
protocollo n.2485, con la presente si prega di leggere at-
tentamente quanto previsto dall'avviso di gara. Non è sta-
to indicato alcun prezzo a base d'asta. Cordiali saluti Il Re-
sponsabile Unico del Procedimento Geom. Ottorino Rizzi
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Confermate che il prezzo base asta è pari a 1,75/kg?Conside-
rato il quantitativo anno kg 11.100, pertanto kg 22.200 x 2 an-
ni diviso € 39.000 indicato da voi come importo per 2 anni.

Id Messaggio 153337434

Data di invio martedì 12 aprile 2022 10.51.25 CEST

Mittente SEBINO CHIMICA SRL (SEBINO CHIMICA SRL)

Destinatari Rizzi Ottorino (Rizzi Ottorino), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta pagamento imposta di bollo - Procedura ID
152682979

Testo del Messaggio Buongiorno in allegato inviamo quanto richiesto. Cordiali sa-
luti Sebino chimica srl
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