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Report della Procedura Avviso di
affidamento servizio di manutenzione

straordinaria/riparazione pompe
e motori elettrici installati presso

gli impianti di depurazione,
micro-depurazione e stazioni

di sollevamento da eseguir... n.
156302232 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 156302232

Nome Procedura Avviso di affidamento servizio di manutenzione straordina-
ria/riparazione pompe e motori elettrici installati presso gli im-
pianti di depurazione, micro-depurazione e stazioni di solleva-
mento da eseguirsi presso officina specializzata ed eventuale
fornitura di pompe e motori - Annualità 2022-2023

Codice CIG Z45370654D

No

Num. Protocollo 1686369

Num. Protocollo Ente 3964

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Codice CPV principale 50500000-0 - Servizi di riparazione e manutenzione di pompe,
valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari

Codici CPV secondari 31700000-3 - Materiale elettronico, elettromeccanico ed elet-
trotecnico.

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta 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 economico

Base dell’asta n/d

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 23 giugno 2022 18.44.06 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

giovedì 30 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 capacità
tecnica e pro-
fessionale

Dichiarazio-
ne requisi-
ti di ca-
pacità tecni-
ca e profes-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

sionale co-
me previ-
sto dall'art.
2 "Requisiti
di ammissio-
ne" 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 ACQUATEC SERVIZI S.R.L.

Login user_57620

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 ACQUA SISTEM di Vassalli Luigi & C. S.R.L.

Login user_79820

Indirizzo e-mail acquasistem@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03186980177

Indirizzo VIA ARTIGIANATO N.16, 25030 TORBOLE CASAGLIA
(Italia)

Numero telefono 0302150378
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Ragione sociale IDROPOMPE F.LLI ROZZINI SNC

Login user_142064

Indirizzo e-mail idropomperozzinisnc@cgn.legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02155440981

Indirizzo VIA CORNELIO N. 14 LOCALITA' RO', 25018 MONTI-
CHIARI (Italia)

Numero telefono 0309961104

Ragione sociale G.N. TECNOPOMPE DI NAONI GIOVANNI

Login user_162655

Indirizzo e-mail gntecnopompe@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03091230171

Indirizzo Via Giuseppe Di Vittorio 26, 25030 CASTEL MELLA (Italia)

Numero telefono 0302587099

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 1656404832793

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore ACQUATEC SERVIZI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data martedì 28 giugno 2022 10.27.12 CEST

Prezzo offerto 66,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

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

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

lunedì 4 luglio 2022 9.37.36 CE-
ST

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Avviso di affida-
mento servizio di manutenzione
straordinaria/riparazione pompe
e motori elettrici installati pres-
so gli impianti di depurazio-
ne, micro-depurazione e stazio-
ni di sollevamento da eseguir-
si presso officina specializzata
ed eventuale fornitura di pompe
e motori - Annualità 2022-2023
(ID#156302232) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

lunedì 4 luglio 2022 9.36.15 CE-
ST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Avviso di affidamento ser-
vizio di manutenzione straordi-
naria/riparazione pompe e moto-
ri elettrici installati presso gli im-
pianti di depurazione, micro-de-
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Data Oggetto Testo

purazione e stazioni di solleva-
mento da eseguirsi presso of-
ficina specializzata ed eventua-
le fornitura di pompe e moto-
ri - Annualità 2022-2023 (ID
156302232) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

lunedì 4 luglio 2022 9.35.11 CE-
ST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Avviso
di affidamento servizio di ma-
nutenzione straordinaria/ripara-
zione pompe e motori elettri-
ci installati presso gli impian-
ti di depurazione, micro-depura-
zione e stazioni di sollevamento
da eseguirsi presso officina spe-
cializzata ed eventuale fornitu-
ra di pompe e motori - Annua-
lità 2022-2023 (ID 156302232) è
iniziata.

lunedì 4 luglio 2022 9.35.07 CE-
ST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1656404832793) della Procedu-
ra Avviso di affidamento servi-
zio di manutenzione straordina-
ria/riparazione pompe e motori
elettrici installati presso gli im-
pianti di depurazione, micro-de-
purazione e stazioni di solleva-
mento da eseguirsi presso of-
ficina specializzata ed eventua-
le fornitura di pompe e moto-
ri - Annualità 2022-2023 (ID
156302232) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 1 luglio 2022 15.16.26
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_57620 sulla
Procedura con ID 156302232 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 30 giugno 2022 12.00.50
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 servizio di manutenzione
straordinaria/riparazione pompe
e motori elettrici installati pres-
so gli impianti di depurazione,
micro-depurazione e stazioni di
sollevamento da eseguirsi pres-
so officina specializzata ed even-
tuale fornitura di pompe e mo-
tori - Annualità 2022-2023 (ID
156302232).
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Data Oggetto Testo

martedì 28 giugno 2022
10.27.12 CEST

Invio Offerta L`offerente ACQUATEC SER-
VIZI S.R.L. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
Avviso di affidamento servi-
zio di manutenzione straordina-
ria/riparazione pompe e motori
elettrici installati presso gli im-
pianti di depurazione, micro-de-
purazione e stazioni di solleva-
mento da eseguirsi presso of-
ficina specializzata ed eventua-
le fornitura di pompe e moto-
ri - Annualità 2022-2023 (ID
156302232).

giovedì 23 giugno 2022 18.44.16
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato Avviso di affida-
mento servizio di manutenzione
straordinaria/riparazione pompe
e motori elettrici installati pres-
so gli impianti di depurazione,
micro-depurazione e stazioni di
sollevamento da eseguirsi pres-
so officina specializzata ed even-
tuale fornitura di pompe e mo-
tori - Annualità 2022-2023 (ID
156302232).

giovedì 23 giugno 2022 18.44.06
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
156302232). 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 156319094

Data di invio venerdì 24 giugno 2022 9.56.59 CEST

Mittente ACQUATEC SPA (ACQUATEC SPA)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio L`Ente Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. Vi invita ad inviare
una offerta/risposta alla procedura Avviso di affidamento ser-
vizio di manutenzione straordinaria/riparazione pompe e mo-
tori elettrici installati presso gli impianti di depurazione, mi-
cro-dep
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Testo del Messaggio Buongiorno, non mi si apre il file "avviso affidamento"

Id Messaggio 156352445

Data di invio sabato 25 giugno 2022 11.57.17 CEST

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

Destinatari ACQUATEC SPA (ACQUATEC SPA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Riscontro a Vostra del 24 giugno 2022 - Procedura ID
156302232

Testo del Messaggio Breno, 25 giugno 2022 Prot. n. 3991 Gentilissimi, facendo
seguito alla Vostra comunicazione del 24 giugno 2022 as-
sunta a protocollo n. 3971, con la presente si trasmette "av-
viso di affidamento" in formato PDF. Cordiali Saluti Il Re-
sponsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cristina Valgo-
lio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, non mi si apre il file "avviso affidamento"

Allegato Avviso affidamento.pdf

Dimensioni: 607 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): K/epdzirbHxsxwNncLkdXw==

Hash(SHA-1-Hex):
782e10d0a15067b73a2adccffd76d052ce99cffc

Hash(SHA-256-Hex):
69180605d782d61b6434f3748336140-
789233993de1e5a3e0a207f7cac1537bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato
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