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Report della Procedura Avviso di
affidamento servizio di analisi acque
potabili destinate al consumo umano
ed analisi acque reflue degli impianti
di depurazione e micro-depurazione

gestiti dalla società Servizi Idrici
Valle... n. 154937385 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 154937385

Nome Procedura Avviso di affidamento servizio di analisi acque potabili desti-
nate al consumo umano ed analisi acque reflue degli impianti
di depurazione e micro-depurazione gestiti dalla società Servi-
zi Idrici Valle Camonica Srl - Annualità 2022-2023

Codice CIG Z1E36C2C1E

No

Num. Protocollo 1309350

Num. Protocollo Ente 3481

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 73100000-3 - Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale

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 mercoledì 25 maggio 2022 13.47.13 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

lunedì 6 giugno 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 tecnica
e professio-
nale secondo
quanto pre-
visto dall'art.
2 "Requisiti
di ammissio-
ne" dell'avvi-
so di affida-
mento

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 INDAM LABORATORI SRL

Login user_56612

Indirizzo e-mail gare@pec.indam.it

P. IVA / Cod. Istat 03379190980

Indirizzo VIA REDIPUGLIA, 33/39, 25030 CASTEL MELLA (Italia)

Numero telefono 0302585203

Ragione sociale CRC CENTRO RICERCHE CHIMICHE SRL

Login user_85259

Indirizzo e-mail centroricerchechimiche@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00667300982

Indirizzo via sigalina a mattina, 22, 25018 MONTICHIARI (Italia)

Numero telefono 030996102

Ragione sociale SAVI LABORATORI & SERVICE SRL

Login user_64692

Indirizzo e-mail gare.savilaboratori@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02376490203

Indirizzo VIA ROMA 80, 46037 RONCOFERRARO (Italia)

Numero telefono 0376663917

Ragione sociale Apave Italia Cpm S.r.l.

Login user_34783

Indirizzo e-mail piattaforme@pec.cpmapave.it

P. IVA / Cod. Istat 01575040983

Indirizzo Via Artigiani, 63, 25040 BIENNO (Italia)

Numero telefono 0364300342
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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

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 1654509435352

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore CRC CENTRO RICERCHE CHIMICHE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 6 giugno 2022 11.57.15 CEST

Prezzo offerto 864,00000 EUR

Punteggio economico 86,92

Punteggio totale 86,92

Id Offerta 1654507989780

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore INDAM LABORATORI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 6 giugno 2022 11.33.09 CEST

Prezzo offerto 751,15000 EUR

Punteggio economico 99,98

Punteggio totale 99,98

Id Offerta 1653989852767
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore SAVI LABORATORI & SERVICE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data martedì 31 maggio 2022 11.37.32 CEST

Prezzo offerto 751,00000 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

Num. telefono 03641957881

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

Nome INDAM LABORATORI SRL

Login user_56612

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) INDAM LABORATORI SRL (03379190980)

Indirizzo email gare@pec.indam.it

Num. telefono 0302585203

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.



Report della Procedura Avviso di affidamento servizio di analisi acque potabili destinate al con-
sumo umano ed analisi acque reflue degli impianti di depurazione e micro-depurazione gestiti dal-

la società Servizi Idrici Valle... n. 154937385 effettuata da Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

6

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 10 giugno 2022 13.57.00
CEST

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Avviso di affi-
damento servizio di analisi ac-
que potabili destinate al consu-
mo umano ed analisi acque re-
flue degli impianti di depura-
zione e micro-depurazione ge-
stiti dalla società Servizi Idri-
ci Valle Camonica Srl - Annua-
lità 2022-2023 (ID#154937385)
è stata completata. La graduato-
ria è ora disponibile.

venerdì 10 giugno 2022 13.55.08
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Avviso di affidamento ser-
vizio di analisi acque potabi-
li destinate al consumo uma-
no ed analisi acque reflue de-
gli impianti di depurazione e mi-
cro-depurazione gestiti dalla so-
cietà Servizi Idrici Valle Camo-
nica Srl - Annualità 2022-2023
(ID 154937385) è stata comple-
tata. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

venerdì 10 giugno 2022 13.54.00
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Avviso di af-
fidamento servizio di analisi ac-
que potabili destinate al consu-
mo umano ed analisi acque re-
flue degli impianti di depura-
zione e micro-depurazione ge-
stiti dalla società Servizi Idri-
ci Valle Camonica Srl - Annua-
lità 2022-2023 (ID 154937385) è
iniziata.

venerdì 10 giugno 2022 13.53.56
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1654509435352) della Procedu-
ra Avviso di affidamento ser-
vizio di analisi acque potabi-
li destinate al consumo uma-
no ed analisi acque reflue de-
gli impianti di depurazione e mi-
cro-depurazione gestiti dalla so-
cietà Servizi Idrici Valle Camo-
nica Srl - Annualità 2022-2023
(ID 154937385) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

venerdì 10 giugno 2022 13.53.56
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1654507989780) della Procedu-
ra Avviso di affidamento ser-
vizio di analisi acque potabi-
li destinate al consumo uma-
no ed analisi acque reflue de-
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Data Oggetto Testo

gli impianti di depurazione e mi-
cro-depurazione gestiti dalla so-
cietà Servizi Idrici Valle Camo-
nica Srl - Annualità 2022-2023
(ID 154937385) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

venerdì 10 giugno 2022 13.53.56
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1653989852767) della Procedu-
ra Avviso di affidamento ser-
vizio di analisi acque potabi-
li destinate al consumo uma-
no ed analisi acque reflue de-
gli impianti di depurazione e mi-
cro-depurazione gestiti dalla so-
cietà Servizi Idrici Valle Camo-
nica Srl - Annualità 2022-2023
(ID 154937385) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

mercoledì 8 giugno 2022 8.25.24
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_56612 sulla
Procedura con ID 154937385 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 8 giugno 2022 8.25.24
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_85259 sulla
Procedura con ID 154937385 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 8 giugno 2022 8.25.24
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_64692 sulla
Procedura con ID 154937385 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 6 giugno 2022 12.00.01
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 analisi acque po-
tabili destinate al consumo uma-
no ed analisi acque reflue de-
gli impianti di depurazione e mi-
cro-depurazione gestiti dalla so-
cietà Servizi Idrici Valle Camo-
nica Srl - Annualità 2022-2023
(ID 154937385).

lunedì 6 giugno 2022 11.57.15
CEST

Invio Offerta L`offerente CRC CENTRO RI-
CERCHE CHIMICHE SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Avviso di affida-
mento servizio di analisi ac-
que potabili destinate al consu-
mo umano ed analisi acque re-
flue degli impianti di depura-
zione e micro-depurazione ge-
stiti dalla società Servizi Idrici
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Data Oggetto Testo

Valle Camonica Srl - Annualità
2022-2023 (ID 154937385).

lunedì 6 giugno 2022 11.33.09
CEST

Invio Offerta L`offerente INDAM LABORA-
TORI SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Av-
viso di affidamento servizio di
analisi acque potabili destinate al
consumo umano ed analisi acque
reflue degli impianti di depura-
zione e micro-depurazione ge-
stiti dalla società Servizi Idrici
Valle Camonica Srl - Annualità
2022-2023 (ID 154937385).

martedì 31 maggio 2022
11.37.32 CEST

Invio Offerta L`offerente SAVI LABORA-
TORI & SERVICE SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Avviso di affidamento
servizio di analisi acque pota-
bili destinate al consumo uma-
no ed analisi acque reflue de-
gli impianti di depurazione e mi-
cro-depurazione gestiti dalla so-
cietà Servizi Idrici Valle Camo-
nica Srl - Annualità 2022-2023
(ID 154937385).

mercoledì 25 maggio 2022
13.47.27 CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Avviso di af-
fidamento servizio di analisi ac-
que potabili destinate al consu-
mo umano ed analisi acque re-
flue degli impianti di depura-
zione e micro-depurazione ge-
stiti dalla società Servizi Idrici
Valle Camonica Srl - Annualità
2022-2023 (ID 154937385).

mercoledì 25 maggio 2022
13.47.14 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
154937385). 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 155003439

Data di invio giovedì 26 maggio 2022 13.47.15 CEST
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Mittente SAVI LABORATORI & SERVICE SRL (SAVI LABORA-
TORI & SERVICE SRL)

Destinatari Rizzi Ottorino (Rizzi Ottorino), non ricevuto

Oggetto del Messaggio info procedura

Testo del Messaggio Buongiorno chiediamo di poter ricevere indicazione di massi-
ma , secondo la vostra esperienza e quanto realizzato negli an-
ni precedenti, del numero di campioni previsto diviso per co-
dice/tipologia. Chiediamo inoltre di sapere con che frequenza
effettuare i ritiri presso la vostra sede (settimanale, quindici-
nale, mensile, ecc.....). Ringraziamo dell'invito e attendiamo
vostro gentile riscontro, SAVI LABORATORI

Id Messaggio 155012149

Data di invio giovedì 26 maggio 2022 16.15.27 CEST

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

Destinatari SAVI LABORATORI & SERVICE SRL (SAVI LABORA-
TORI & SERVICE SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Riscontro a Vostra richiesta di informazioni del 26 maggio
2022 - Procedura ID 154937385

Testo del Messaggio Breno, 26 maggio 2022 Prot. N. 3500 Gentilissimi, facendo
seguito alla Vostra richiesta informazioni del 26 maggio 2022
assunta a protocollo n. 3499, con la presente si comunica di
seguito frequenza ritiri e numero campioni previsti nell’arco
di 1 anno, suddivisi per settore, acque potabili destinate al
consumo umano ed acque reflue di scarico. Frequenza riti-
ri: n.2/3 ritiri al mese da effettuarsi presso le seguenti sedi:
Vezza d’Oglio, Esine e Breno. Numero di campioni indica-
tivi da ritirare: - N. 210 campioni di acque reflue di scarico
- N. 190 campioni analisi chimica e microbiologica di ruoti-
ne - N. 50 campioni analisi chimica e microbiologica di ve-
rifica - N. 25 campioni analisi chimica e microbiologica di
routine con aggiunta di ricerca pseudomonas Distinti saluti Il
Responsabile Unico del Procedimento Geom. Ottorino Riz-
zi --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno chiediamo di poter ricevere indicazione di massi-
ma , secondo la vostra esperienza e quanto realizzato negli an-
ni precedenti, del numero di campioni previsto diviso per co-
dice/tipologia. Chiediamo inoltre di sapere con che frequenza
effettuare i ritiri presso la vostra sede (settimanale, quindici-
nale, mensile, ecc.....). Ringraziamo dell'invito e attendiamo
vostro gentile riscontro, SAVI LABORATORI

Id Messaggio 155266169

Data di invio martedì 31 maggio 2022 16.03.06 CEST

Mittente Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (Rizzi Ottorino)
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Destinatari CRC CENTRO RICERCHE CHIMICHE SRL (CRC CEN-
TRO RICERCHE CHIMICHE SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Riscontro a Vostra richiesta chiarimenti - Procedura ID
154937385

Testo del Messaggio Breno, 31 maggio 2022 Prot. N.3563 Gentilissimi, facendo
seguito alla Vostra richiesta informazioni del 31 maggio 2022
assunta a protocollo n.3554, con la presente si comunica di
seguito frequenza ritiri e numero campioni previsti nell’arco
di 1 anno, suddivisi per settore, acque potabili destinate al
consumo umano ed acque reflue di scarico. Frequenza ritiri:
n.2/3 ritiri al mese da effettuarsi presso le seguenti sedi: Vez-
za d’Oglio, Esine e Breno. Numero di campioni indicativi da
ritirare: - N. 210 campioni di acque reflue di scarico - N. 190
campioni analisi chimica e microbiologica di ruotine - N. 50
campioni analisi chimica e microbiologica di verifica - N. 25
campioni analisi chimica e microbiologica di routine con ag-
giunta di ricerca pseudomonas Distinti saluti Il Responsabile
Unico del Procedimento Geom. Ottorino Rizzi
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