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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 156117443

Nome Procedura Avviso di affidamento fornitura di prodotti chimici per la po-
tabilizzazione e disinfezione delle acque potabili destinate al
consumo umano e per impianti di depurazione gestiti dalla so-
cietà Servizi Idrici Valle Camonica Srl - Annualità 2022-2023

Codice CIG Z6536F41E7

No

Num. Protocollo 1643515

Num. Protocollo Ente 3867

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Codice CPV principale 24300000-7 - Sostanze chimiche di base organiche e inorgani-
che

Codici CPV secondari 24900000-3 - Prodotti chimici fini e vari.

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

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 20 giugno 2022 15.49.11 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

lunedì 27 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 requisiti
di ammissio-
ne

Dichiarazio-
ne requisiti
di ammissio-
ne come pre-
visto dall'art.

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

2 dell'avvi-
so di affida-
mento

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

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

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 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 ECOLOGY 2.0 SRL

Login user_265649

Indirizzo e-mail ecology2.0@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04325860981

Indirizzo VIA SANTA MARIA CROCIFISSA DI ROSA N. 6, 25039
TRAVAGLIATO (Italia)

Numero telefono 3334798253

Ragione sociale ECOLOGY SRL

Login user_70102
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Indirizzo e-mail ecology.srl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03083560171

Indirizzo VIA I° MAGGIO TRAV. 1^ N. 20, 25035 OSPITALETTO
(Italia)

Numero telefono 030642483

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)

Numero telefono 0303511411

Ragione sociale RAINOLDI SPA

Login user_144125

Indirizzo e-mail rainoldi.gare@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03258740129

Indirizzo Via San Carlo Borromeo 36, 21040 BERGAMO (Italia)

Numero telefono 0352682111

Ragione sociale SIAD Società Italiana Acetilene e Derivati- S.p.A.

Login user_42233

Indirizzo e-mail siadmedicale@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00209070168

Indirizzo VIA SAN BERNARDINO, 92, 24126 BERGAMO (Italia)

Numero telefono 035328111

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 1656084085603
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore ECOLOGY 2.0 SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data venerdì 24 giugno 2022 17.21.25 CEST

Prezzo offerto 9.600,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Id Offerta 1656078579537

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore RAINOLDI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data venerdì 24 giugno 2022 15.49.39 CEST

Prezzo offerto 23.400,00000 EUR

Punteggio economico 41,03

Punteggio totale 41,03

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 ECOLOGY 2.0 SRL

Login user_265649
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Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ECOLOGY 2.0 SRL (04325860981)

Indirizzo email ecology2.0@pec.it

Num. telefono 3334798253

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 28 giugno 2022
13.54.08 CEST

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Avviso di affida-
mento fornitura di prodotti chi-
mici per la potabilizzazione e di-
sinfezione delle acque potabili
destinate al consumo umano e
per impianti di depurazione ge-
stiti dalla società Servizi Idri-
ci Valle Camonica Srl - Annua-
lità 2022-2023 (ID#156117443)
è stata completata. La graduato-
ria è ora disponibile.

martedì 28 giugno 2022
13.51.41 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Avviso di affidamento for-
nitura di prodotti chimici per la
potabilizzazione e disinfezione
delle acque potabili destinate al
consumo umano e per impianti
di depurazione gestiti dalla so-
cietà Servizi Idrici Valle Camo-
nica Srl - Annualità 2022-2023
(ID 156117443) è stata comple-
tata. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

martedì 28 giugno 2022
13.50.53 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Avviso di
affidamento fornitura di prodot-
ti chimici per la potabilizzazio-
ne e disinfezione delle acque po-
tabili destinate al consumo uma-
no e per impianti di depurazione
gestiti dalla società Servizi Idri-
ci Valle Camonica Srl - Annua-
lità 2022-2023 (ID 156117443) è
iniziata.

martedì 28 giugno 2022
13.50.40 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Avviso di
affidamento fornitura di prodot-
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Data Oggetto Testo

ti chimici per la potabilizzazio-
ne e disinfezione delle acque po-
tabili destinate al consumo uma-
no e per impianti di depurazione
gestiti dalla società Servizi Idri-
ci Valle Camonica Srl - Annua-
lità 2022-2023 (ID 156117443) è
iniziata.

martedì 28 giugno 2022
13.50.30 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1656084085603) della Procedu-
ra Avviso di affidamento forni-
tura di prodotti chimici per la
potabilizzazione e disinfezione
delle acque potabili destinate al
consumo umano e per impianti
di depurazione gestiti dalla so-
cietà Servizi Idrici Valle Camo-
nica Srl - Annualità 2022-2023
(ID 156117443) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

martedì 28 giugno 2022
13.50.30 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1656078579537) della Procedu-
ra Avviso di affidamento forni-
tura di prodotti chimici per la
potabilizzazione e disinfezione
delle acque potabili destinate al
consumo umano e per impianti
di depurazione gestiti dalla so-
cietà Servizi Idrici Valle Camo-
nica Srl - Annualità 2022-2023
(ID 156117443) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedì 27 giugno 2022 12.02.12
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 la potabilizzazione e di-
sinfezione delle acque potabili
destinate al consumo umano e
per impianti di depurazione ge-
stiti dalla società Servizi Idrici
Valle Camonica Srl - Annualità
2022-2023 (ID 156117443).

venerdì 24 giugno 2022 17.21.25
CEST

Invio Offerta L`offerente ECOLOGY 2.0
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Avviso di
affidamento fornitura di prodot-
ti chimici per la potabilizzazio-
ne e disinfezione delle acque po-
tabili destinate al consumo uma-
no e per impianti di depurazione
gestiti dalla società Servizi Idrici
Valle Camonica Srl - Annualità
2022-2023 (ID 156117443).
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Data Oggetto Testo

venerdì 24 giugno 2022 15.49.39
CEST

Invio Offerta L`offerente RAINOLDI SPA ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Avviso di affida-
mento fornitura di prodotti chi-
mici per la potabilizzazione e di-
sinfezione delle acque potabili
destinate al consumo umano e
per impianti di depurazione ge-
stiti dalla società Servizi Idrici
Valle Camonica Srl - Annualità
2022-2023 (ID 156117443).

lunedì 20 giugno 2022 15.49.29
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Avviso di af-
fidamento fornitura di prodotti
chimici per la potabilizzazione e
disinfezione delle acque potabi-
li destinate al consumo umano e
per impianti di depurazione ge-
stiti dalla società Servizi Idrici
Valle Camonica Srl - Annualità
2022-2023 (ID 156117443).

lunedì 20 giugno 2022 15.49.12
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
156117443). 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 156295003

Data di invio giovedì 23 giugno 2022 15.59.21 CEST

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

Destinatari RAINOLDI SPA (RAINOLDI SPA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Riscontro a Vostra richiesta del 23 giugno 2022 - Procedura
ID 156117443

Testo del Messaggio Breno, 23 giugno 2022 Prot. n. 3961 Gentilissimi, facendo se-
guito alla Vostra richiesta del 23 giugno 2022 assunta a pro-
tocollo n. 3959, con la presente si conferma che il mezzo 3
assi può accedere a tutti i punti di scarico. Distinti saluti Il
Responsabile Unico del Procedimento Geom. Ottorino Riz-
zi --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, considerato che necessitate di sponda idraulica,
in riferimento ai punti di consegna, gli stessi sono tutti acces-
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sibili con il mezzo tre assi fino al punto di scarico? Potete for-
nirci gli indirizzi completi di ogni depuratore? In attesa di ri-
scontro. Cordiali saluti. Rainoldi spa

Id Messaggio 156232299

Data di invio mercoledì 22 giugno 2022 14.00.17 CEST

Mittente RAINOLDI SPA (RAINOLDI SPA)

Destinatari Rizzi Ottorino (Rizzi Ottorino), non ricevuto

Oggetto del Messaggio fornitura di prodotti chimici

Testo del Messaggio Buongiorno in riferimento alla gara in oggetto siamo a richie-
dere: - quantità volta di consegna - indirizzi di consegna - quali
mezzi servono per la consegna? Dimensione, portata. In attesa
di riscontro. Cordiali saluti.

Id Messaggio 156241213

Data di invio mercoledì 22 giugno 2022 16.01.33 CEST

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

Destinatari RAINOLDI SPA (RAINOLDI SPA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Riscontro a richiesta dettagli - Procedura ID 156117443

Testo del Messaggio Breno, 22 giugno 2022 Prot. n. 3901 Gentilissimi, facendo se-
guito alla Vostra richiesta del 22 giugno 2022 assunta a pro-
tocollo n. 3899, con la presente si specifica quanto segue: -
Luoghi di consegna prodotti ad oggi: • Comune di Artogne
(BS) • Depuratore di Esine (BS), via Faede 54 • Comune di
Corteno Golgi (BS) • Depuratore di Vezza d’Oglio (BS), loca-
lità Davena Snc - N. taniche da 25kg consegnate nel corso dei
precedenti 18 mesi: • Presso Comune di Artogne: 80 • Presso
depuratore di Esine: 537 • Presso Comune di Corteno Golgi:
217 • Presso depuratore di Vezza d’Oglio: 80 - Quantità tani-
che/consegna: • Variabile da 50 a 250 fusti da 25kg con una
media di circa 100/130 fusti da 25kg per ordine - Dimensio-
ne/portata mezzi di consegna: • Si consiglia furgone oppure
camion tre assi Distinti saluti Il Responsabile Unico del Pro-
cedimento Geom. Ottorino Rizzi ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buongiorno in riferimento alla
gara in oggetto siamo a richiedere: - quantità volta di consegna
- indirizzi di consegna - quali mezzi servono per la consegna?
Dimensione, portata. In attesa di riscontro. Cordiali saluti.

Id Messaggio 156245871

Data di invio mercoledì 22 giugno 2022 18.01.54 CEST

Mittente Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. (Rizzi Ottorino)
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Destinatari RAINOLDI SPA (RAINOLDI SPA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Riscontro a Vostra richiesta dotazione muletto - Procedura ID
156117443

Testo del Messaggio Breno, 22 giugno 2022 Prot. n. 3903 Gentilissimi, facendo se-
guito alla Vostra richiesta del 22 giugno 2022 assunta a proto-
collo n. 3902, con la presente si comunica che in nessun punto
abbiamo a disposizione un muletto per lo scarico delle tani-
che. Pertanto è consigliabile un mezzo dotato di gru o spon-
da idraulica. Distinti saluti Il Responsabile Unico del Procedi-
mento Geom. Ottorino Rizzi --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Buongiorno, in riferimento alla
gara in oggetto siamo a richiedere se nei punti di scarico avete
il muletto per lo scarico dei fusti. Ringraziamo per l'attenzio-
ne. Cordiali saluti.

Id Messaggio 156242056

Data di invio mercoledì 22 giugno 2022 16.17.58 CEST

Mittente RAINOLDI SPA (RAINOLDI SPA)

Destinatari Rizzi Ottorino (Rizzi Ottorino), non ricevuto

Oggetto del Messaggio fornitura di prodotti chimici

Testo del Messaggio Buongiorno, in riferimento alla gara in oggetto siamo a richie-
dere se nei punti di scarico avete il muletto per lo scarico dei
fusti. Ringraziamo per l'attenzione. Cordiali saluti.

Id Messaggio 156289515

Data di invio giovedì 23 giugno 2022 14.43.01 CEST

Mittente RAINOLDI SPA (RAINOLDI SPA)

Destinatari Rizzi Ottorino (Rizzi Ottorino), non ricevuto

Oggetto del Messaggio fornitura di prodotti chimici

Testo del Messaggio Buongiorno, considerato che necessitate di sponda idraulica,
in riferimento ai punti di consegna, gli stessi sono tutti acces-
sibili con il mezzo tre assi fino al punto di scarico? Potete for-
nirci gli indirizzi completi di ogni depuratore? In attesa di ri-
scontro. Cordiali saluti. Rainoldi spa
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