
1

Report della Procedura Avviso di
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presso impianti autorizzati di fanghi
prodotti dal trattamento delle acque

reflue urbane presso gli impianti
di depurazione gestiti dalla società
Servizi ... n. 153066972 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 153066972

Nome Procedura Avviso di affidamento servizio di smaltimento presso impianti
autorizzati di fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue
urbane presso gli impianti di depurazione gestiti dalla società
Servizi Idrici Valle Camonica Srl: rifiuti codice CER 19.08.05
Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane - An-
nualità 2022-2023

Codice CIG 9187293A04

Num. Protocollo 0871433

Num. Protocollo Ente 2381

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 90513900-5 - Servizi di smaltimento fanghi

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse
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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 lunedì 4 aprile 2022 16.21.56 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

martedì 12 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

Autorizza-
zione im-
pianto di trat-
tamen-
to/smalti-
mento ri-
fiuto CER
19.08.05

Autorizza-
zione im-
pianto di trat-
tamen-
to/smalti-
mento ri-
fiuto CER
19.08.05
avente vali-
dità per tut-
to il perio-
do della du-
rata del pre-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

sente affida-
mento;

Documenta-
zione richie-
sta all’Art.
2 “Requisiti
di ammissio-
ne” dell'Av-
viso di gara

Capacità
economi-
co-finanzia-
ria e tecni-
co-organiz-
zativa di cui
alle lettere a),
b), c) e d)
dell'avviso di
gara

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 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)

Numero telefono 035971342

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 Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a soci- o unico

Login user_17191

Indirizzo e-mail marazzatosoluzioniambientali.srl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00468910070
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Indirizzo Regione Autoporto 6, 11020 POLLEIN (Italia)

Numero telefono 0161320311

Ragione sociale Valle Camonica Servizi Srl

Login user_83827

Indirizzo e-mail cert@pec.vallecamonicaservizi.it

P. IVA / Cod. Istat 02245000985

Indirizzo Via Mario Rigamonti n. 65, 25047 DARFO BOARIO TER-
ME (Italia)

Numero telefono 0364542171

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 EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI SRL

Login user_86780

Indirizzo e-mail info@pec.eurospurghi.net

P. IVA / Cod. Istat 02704610985

Indirizzo Via Fornasetta 11/a, 25017 LONATO DEL GARDA (Italia)

Numero telefono 030

Ragione sociale Linea Ambiente Srl

Login user_82975

Indirizzo e-mail lghambiente@cert.lgh.it

P. IVA / Cod. Istat 00719900987

Indirizzo Via Mezzana, 81, 25038 ROVATO (Italia)

Numero telefono 0307714777

Ragione sociale SPECIALSPURGHI SRL
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Login user_37060

Indirizzo e-mail info@specialspurghi.it

P. IVA / Cod. Istat 01633920986

Indirizzo VIA DELLE QUADRE 25/27, 25085 GAVARDO (Italia)

Numero telefono 0365374470

Ragione sociale borgo spurghi srl

Login user_36947

Indirizzo e-mail borgospurghisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02547990982

Indirizzo via Monte Pasubio 84/A, 25014 CASTENEDOLO (Italia)

Numero telefono 3299178530

Ragione sociale ECOLOGIA DALMINE S.R.L.

Login user_67523

Indirizzo e-mail ecologiadalminesrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02252090168

Indirizzo Viale A. Locatelli, 53, 24044 DALMINE (Italia)

Numero telefono 035563095

Ragione sociale ECOSERVIZI SRL

Login user_236810

Indirizzo e-mail ecoservizi2019@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04408240168

Indirizzo VIA GIOVANNI CARLE, 8, 24034 CISANO BERGAMA-
SCO (Italia)

Numero telefono 035781735

Ragione sociale Ecologica Spurghi di Bonadei Giuseppe

Login user_106559

Indirizzo e-mail bonadeigiuseppe@arubapec.it
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P. IVA / Cod. Istat 01834390161

Indirizzo VIA CHIESA 16, 24020 ROVETTA (Italia)

Numero telefono 034672299

Ragione sociale FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI

Login user_76815

Indirizzo e-mail franchiniservizi@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00865450167

Indirizzo VIA FORNACI,72, 24022 ALZANO LOMBARDO (Italia)

Numero telefono 0354289800

Ragione sociale R.G.F. SRL

Login user_150373

Indirizzo e-mail rgfsrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02079720161

Indirizzo via leonardo da vinci n 161, 24043 CARAVAGGIO (Italia)

Numero telefono 036352037

Ragione sociale SABB SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA
S- PA

Login user_270435

Indirizzo e-mail sabb@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02209730163

Indirizzo via palazzo 29, 24047 TREVIGLIO (Italia)

Numero telefono 03631970193

Ragione sociale SISTEMI AMBIENTALI S.R.L.

Login user_65786

Indirizzo e-mail direzione@pec.sistemiambientali.org

P. IVA / Cod. Istat 02884350162

Indirizzo via Ninola 30, 24050 CALCINATE (Italia)
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Numero telefono 035842137

Ragione sociale SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.

Login user_57800

Indirizzo e-mail spurghiterzi@messaggipec.it

P. IVA / Cod. Istat 00672980166

Indirizzo VIA PADRE ELZI, 26, 24050 GRASSOBBIO (Italia)

Numero telefono 035525000

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 1649667800344

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore DUECO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 11 aprile 2022 11.03.20 CEST

Prezzo offerto 150,00000 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 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
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Num. telefono 03641957881

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

Nome DUECO SRL

Login user_130845

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) DUECO SRL (02792670164)

Indirizzo email du-eco@pec.du-eco.it

Num. telefono 035971342

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

mercoledì 13 aprile 2022
19.26.19 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Avviso di affidamento ser-
vizio di smaltimento presso im-
pianti autorizzati di fanghi pro-
dotti dal trattamento delle ac-
que reflue urbane presso gli im-
pianti di depurazione gestiti dal-
la società Servizi Idrici Val-
le Camonica Srl: rifiuti codi-
ce CER 19.08.05 Fanghi pro-
dotti dal trattamento delle ac-
que reflue urbane - Annualità
2022-2023 (ID 153066972) è
stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

mercoledì 13 aprile 2022
19.25.27 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Avviso di
affidamento servizio di smalti-
mento presso impianti autorizza-
ti di fanghi prodotti dal tratta-
mento delle acque reflue urba-
ne presso gli impianti di depura-
zione gestiti dalla società Servi-
zi Idrici Valle Camonica Srl: ri-
fiuti codice CER 19.08.05 Fan-
ghi prodotti dal trattamento del-
le acque reflue urbane - Annua-
lità 2022-2023 (ID 153066972) è
iniziata.
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Data Oggetto Testo

martedì 12 aprile 2022 16.24.48
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1649667800344) della Procedu-
ra Avviso di affidamento servi-
zio di smaltimento presso im-
pianti autorizzati di fanghi pro-
dotti dal trattamento delle ac-
que reflue urbane presso gli im-
pianti di depurazione gestiti dal-
la società Servizi Idrici Val-
le Camonica Srl: rifiuti codi-
ce CER 19.08.05 Fanghi pro-
dotti dal trattamento delle ac-
que reflue urbane - Annualità
2022-2023 (ID 153066972) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

martedì 12 aprile 2022 16.13.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_130845 sulla
Procedura con ID 153066972 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 12 aprile 2022 12.16.15
CEST

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 pres-
so impianti autorizzati di fan-
ghi prodotti dal trattamento del-
le acque reflue urbane presso
gli impianti di depurazione ge-
stiti dalla società Servizi Idrici
Valle Camonica Srl: rifiuti co-
dice CER 19.08.05 Fanghi pro-
dotti dal trattamento delle ac-
que reflue urbane - Annualità
2022-2023 (ID 153066972).

lunedì 11 aprile 2022 11.03.20
CEST

Invio Offerta L`offerente DUECO SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Avviso di affidamen-
to servizio di smaltimento pres-
so impianti autorizzati di fan-
ghi prodotti dal trattamento del-
le acque reflue urbane presso
gli impianti di depurazione ge-
stiti dalla società Servizi Idrici
Valle Camonica Srl: rifiuti co-
dice CER 19.08.05 Fanghi pro-
dotti dal trattamento delle ac-
que reflue urbane - Annualità
2022-2023 (ID 153066972).

lunedì 4 aprile 2022 16.22.06
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato Avviso di
affidamento servizio di smalti-
mento presso impianti autorizza-
ti di fanghi prodotti dal tratta-
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Data Oggetto Testo

mento delle acque reflue urba-
ne presso gli impianti di depura-
zione gestiti dalla società Servi-
zi Idrici Valle Camonica Srl: ri-
fiuti codice CER 19.08.05 Fan-
ghi prodotti dal trattamento delle
acque reflue urbane - Annualità
2022-2023 (ID 153066972).

lunedì 4 aprile 2022 16.21.57
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
153066972). 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 153088017

Data di invio martedì 5 aprile 2022 9.04.45 CEST

Mittente DUECO SRL (DUECO SRL)

Destinatari Rizzi Ottorino (Rizzi Ottorino), non ricevuto

Oggetto del Messaggio prezzo a base di gara

Testo del Messaggio E' corretto calcolare il prezzo a base di gara dividendo l'im-
porto complessivo presunto del servizio pari a € 139.000,00
diviso le quantità presunte annua indicate in circa 1200 ton/
anno . Perché con questo calcolo esce un'importo molto basso
rispetto alle tariffe sul mercato e quindi avevamo bisogno di
questo chiarimento per capire se c'è un'errore da parte nostra
nel calcolo , se c'è qualche errore nella formulazione dell'av-
viso di affidamento o se corretto.. Grazie

Id Messaggio 153167238

Data di invio mercoledì 6 aprile 2022 16.29.32 CEST

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

Destinatari DUECO SRL (DUECO SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Riscontro a Vostra comunicazione del 06 aprile 2022

Testo del Messaggio Breno, 06 aprile 2022 Prot. n. 2454 Gentilissimi, facendo se-
guito alla Vostra del 06 aprile 2022 assunta a protocollo n.
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2431, con la presente si richiama l'art. 1 dell'Avviso di affida-
mento "La Società committente riconoscerà le effettive pre-
stazioni richieste nell'ambito della durata del rapporto contrat-
tuale, alle condizioni espresse nell'offerta economica (Alle-
gato A) per tutta la durata dell’affidamento - Qualora le ca-
ratteristiche del fango non fossero idonee per lo spandimen-
to in agricoltura, l’aggiudicatario dovrà procedere con il con-
ferimento presso un impianto autorizzato per lo smaltimento
del suddetto rifiuto tramite termovalorizzatore o altro impian-
to autorizzato, al fine di garantire continuità del conferimento
settimanale da parte della società SIV S.r.l.". Cordiali saluti
Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Ottorino Riz-
zi --------------------------------- Testo del messaggio originale:
ok ringrazio per risposta. Altro chiarimento : nel caso in cui
si verificasse l'ipotesi che i fanghi durante il corso dell'affida-
mento diventassero non ideone per lo spandimento in agricol-
tura, c'è la possibilità di rinegoziare la tariffa di smaltimen-
to ? --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Breno, 05 aprile 2022 Prot. n. 2421 Gentilissimi, facendo
seguito alla Vostra comunicazione del 05 aprile 2022 prot. n.
2394, con la presente si riporta quanto previsto dall'Avviso
di gara: "L’affidamento cesserà comunque di produrre effetti,
anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che
si sia raggiunto l’importo totale dello stesso". Cordiali saluti Il
Responsabile Unico del Procedimento Geom. Ottorino Rizzi
--------------------------------- Testo del messaggio originale: E'
corretto calcolare il prezzo a base di gara dividendo l'importo
complessivo presunto del servizio pari a € 139.000,00 diviso
le quantità presunte annua indicate in circa 1200 ton/anno .
Perché con questo calcolo esce un'importo molto basso rispet-
to alle tariffe sul mercato e quindi avevamo bisogno di questo
chiarimento per capire se c'è un'errore da parte nostra nel cal-
colo , se c'è qualche errore nella formulazione dell'avviso di
affidamento o se corretto.. Grazie

Id Messaggio 153139768

Data di invio mercoledì 6 aprile 2022 8.31.30 CEST

Mittente Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico (Marazzato
Soluzioni Ambientali Srl a socio unico)

Destinatari Rizzi Ottorino (Rizzi Ottorino), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Mancata partecipazione

Testo del Messaggio Spett.le Ente ringraziando per invito ricevuto, con la presente
siamo a comunicarVi che non parteciperemo alla procedura in
oggetto in quanto riteniamo che i prezzi posti a base di gara
non siano congrui, inoltre vi è una reale difficoltà a reperire
spazi per lo smaltimento di questa tipologia di rifiuti. Auspi-
cando future collaborazioni, cordiali saluti ufficio gare

Id Messaggio 153142800

Data di invio mercoledì 6 aprile 2022 9.33.56 CEST
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Mittente DUECO SRL (DUECO SRL)

Destinatari Rizzi Ottorino (Rizzi Ottorino), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Riscontro a Vostra comunicazione del 05 aprile 2022

Testo del Messaggio ok ringrazio per risposta. Altro chiarimento : nel caso in cui
si verificasse l'ipotesi che i fanghi durante il corso dell'affida-
mento diventassero non ideone per lo spandimento in agricol-
tura, c'è la possibilità di rinegoziare la tariffa di smaltimen-
to ? --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Breno, 05 aprile 2022 Prot. n. 2421 Gentilissimi, facendo
seguito alla Vostra comunicazione del 05 aprile 2022 prot. n.
2394, con la presente si riporta quanto previsto dall'Avviso
di gara: "L’affidamento cesserà comunque di produrre effetti,
anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che
si sia raggiunto l’importo totale dello stesso". Cordiali saluti Il
Responsabile Unico del Procedimento Geom. Ottorino Rizzi
--------------------------------- Testo del messaggio originale: E'
corretto calcolare il prezzo a base di gara dividendo l'importo
complessivo presunto del servizio pari a € 139.000,00 diviso
le quantità presunte annua indicate in circa 1200 ton/anno .
Perché con questo calcolo esce un'importo molto basso rispet-
to alle tariffe sul mercato e quindi avevamo bisogno di questo
chiarimento per capire se c'è un'errore da parte nostra nel cal-
colo , se c'è qualche errore nella formulazione dell'avviso di
affidamento o se corretto.. Grazie

Id Messaggio 153121805

Data di invio martedì 5 aprile 2022 17.32.24 CEST

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

Destinatari DUECO SRL (DUECO SRL), ricevuto in data mercoledì 6
aprile 2022 9.32.43 CEST

Oggetto del Messaggio Riscontro a Vostra comunicazione del 05 aprile 2022

Testo del Messaggio Breno, 05 aprile 2022 Prot. n. 2421 Gentilissimi, facendo se-
guito alla Vostra comunicazione del 05 aprile 2022 prot. n.
2394, con la presente si riporta quanto previsto dall'Avviso
di gara: "L’affidamento cesserà comunque di produrre effetti,
anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che
si sia raggiunto l’importo totale dello stesso". Cordiali saluti Il
Responsabile Unico del Procedimento Geom. Ottorino Rizzi
--------------------------------- Testo del messaggio originale: E'
corretto calcolare il prezzo a base di gara dividendo l'importo
complessivo presunto del servizio pari a € 139.000,00 diviso
le quantità presunte annua indicate in circa 1200 ton/anno .
Perché con questo calcolo esce un'importo molto basso rispet-
to alle tariffe sul mercato e quindi avevamo bisogno di questo
chiarimento per capire se c'è un'errore da parte nostra nel cal-
colo , se c'è qualche errore nella formulazione dell'avviso di
affidamento o se corretto.. Grazie
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