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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 156704701

Nome Procedura Avviso di affidamento allestimento e fornitura attrezzatura per
autocarro 3 assi scarrabile

Codice CIG ZD637368CB

No

Num. Protocollo 1762170

Num. Protocollo Ente 4154

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 44600000-6 - Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie
per riscaldamento centrale

Codici CPV secondari 34200000-9 - Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi.

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
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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 6 luglio 2022 9.31.53 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

mercoledì 13 luglio 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

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

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale B.T.E. S.P.A. unipersonale

Login user_64709

Indirizzo e-mail btespa@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03320090172

Indirizzo Via delle Brede, 2, 25080 PAITONE (Italia)

Numero telefono 0306896956
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Ragione sociale VIVA BRESCIA DIESEL SPA

Login user_92425

Indirizzo e-mail vivabresciadiesel@raccomandata-ar.com

P. IVA / Cod. Istat 03306400171

Indirizzo via padana superiore, 115, 25045 CASTEGNATO (Italia)

Numero telefono 0302145711

Ragione sociale AUTO INDUSTRIALE BERGAMASCA SPA

Login user_64664

Indirizzo e-mail autoindustriale@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00418480166

Indirizzo VIA FRIULI 41, 24044 DALMINE (Italia)

Numero telefono 035561390

Ragione sociale BARONI RIBALTABILI S.R.L.

Login user_118426

Indirizzo e-mail baroniribaltabili@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00548490986

Indirizzo viale S. MARIA, 30, 25013 CARPENEDOLO (Italia)

Numero telefono 030969110

Ragione sociale CARNOVALI S.P.A

Login user_65469

Indirizzo e-mail ufficiogarecarnovali@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00677650988

Indirizzo VIA INDUSTRIALE N.2, 25080 PREVALLE (Italia)

Numero telefono 030604084

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.
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Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1657703011308

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore B.T.E. S.P.A. unipersonale

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data mercoledì 13 luglio 2022 11.03.31 CEST

Prezzo offerto 49.900,00000 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 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 B.T.E. S.P.A. unipersonale

Login user_64709

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) B.T.E. S.P.A. unipersonale (03320090172)

Indirizzo email btespa@legalmail.it

Num. telefono 0306896956

Commento all’aggiudicazione Aggiudicazione definitiva Come da comunicazione prot. n.
4429 del 20 luglio 2022, si conferma l'ordine per la fornitura
di: - braccio articolato (brandeggio) - allestimento entro il 31
luglio 2022; - n. 1 cisterna scarrabile in acciaio inox per conte-
nere acqua potabile e non potabile per far fronte all'emergen-
za idrica con predisposizione per eventuale montaggio pompa
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per scarico e carico acqua (consegna 8 settimane lavorative
dalla data di aggiudicazione della gara).

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 20 luglio 2022
12.08.15 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Avviso di affidamento al-
lestimento e fornitura attrezzatu-
ra per autocarro 3 assi scarrabile
(ID 156704701) è stata comple-
tata. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

mercoledì 20 luglio 2022
12.03.04 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Avviso di af-
fidamento allestimento e forni-
tura attrezzatura per autocarro 3
assi scarrabile (ID 156704701) è
iniziata.

giovedì 14 luglio 2022 10.58.15
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1657703011308) della Procedu-
ra Avviso di affidamento alle-
stimento e fornitura attrezzatu-
ra per autocarro 3 assi scarrabile
(ID 156704701) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 14 luglio 2022 10.50.46
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_64709 sulla
Procedura con ID 156704701 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 13 luglio 2022
12.00.09 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 allestimento e fornitura attrez-
zatura per autocarro 3 assi scar-
rabile (ID 156704701).

mercoledì 13 luglio 2022
11.03.31 CEST

Invio Offerta L`offerente B.T.E. S.P.A. uni-
personale ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Av-
viso di affidamento allestimen-
to e fornitura attrezzatura per
autocarro 3 assi scarrabile (ID
156704701).

mercoledì 13 luglio 2022
10.56.45 CEST

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da par-
te dell`operatore economico con
ragione sociale: B.T.E. S.P.A.
unipersonale.
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Data Oggetto Testo

mercoledì 13 luglio 2022
10.04.48 CEST

Invio Offerta L`offerente B.T.E. S.P.A. uni-
personale ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Av-
viso di affidamento allestimen-
to e fornitura attrezzatura per
autocarro 3 assi scarrabile (ID
156704701).

mercoledì 6 luglio 2022 9.32.03
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Avviso di affi-
damento allestimento e fornitura
attrezzatura per autocarro 3 assi
scarrabile (ID 156704701).

mercoledì 6 luglio 2022 9.31.53
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
156704701). 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 157209067

Data di invio mercoledì 20 luglio 2022 8.08.16 CEST

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

Destinatari B.T.E. S.P.A. unipersonale (B.T.E. S.P.A. unipersonale), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio Riscontro a Vostra del 19 luglio 2022 - Procedura ID
156704701

Testo del Messaggio Breno, 20 luglio 2022 Prot. n. 4429 Gentilissimi, facendo se-
guito alla Vostra comunicazione del 19 luglio 2022 assunta a
protocollo n. 4428 relativa al dettaglio dell'offerta economica
presentata in sede di gara, con la presente si comunica che si
provvederà all'aggiudicazione della gara per la fornitura di: -
braccio articolato (brandeggio) - allestimento entro il 31 lu-
glio 2022; - n. 1 cisterna scarrabile in acciaio inox per conte-
nere acqua potabile e non potabile per far fronte all'emergen-
za idrica con predisposizione per eventuale montaggio pompa
per scarico e carico acqua (consegna 8 settimane lavorative
dalla data di aggiudicazione della gara). Distinti saluti Il Re-
sponsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cristina Valgo-
lio --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Buongiorno, in relazione a quanto in oggetto, in allegato
trasmettiamo nostra comunicazione di risposta. B.T.E. S.P.A.
Unipersonale --------------------------------- Testo del messag-
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gio originale: Breno, 14 luglio 2022 Prot. n. 4332 Gentilissi-
mi, facendo seguito alla Vostra offerta presentata in sede di
gara, con la presente si chiede di dettagliare il costo comples-
sivo della cisterna scarrabile in acciaio inox come segue: - co-
sto pompa per carico/scarico acqua; - costo acciaio inox €/Kg;
- costo manodopera; - tempistiche di fabbricazione cisterna; -
conferma data di consegna come previsto dall'avviso di affi-
damento (31 agosto 2022). Distinti saluti Il Responsabile Uni-
co del Procedimento Dott.ssa Cristina Valgolio

Id Messaggio 157198016

Data di invio martedì 19 luglio 2022 17.08.13 CEST

Mittente B.T.E. S.P.A. unipersonale (B.T.E. S.P.A. unipersonale)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta dettaglio offerta economica - Procedura ID
156704701

Testo del Messaggio Buongiorno, in relazione a quanto in oggetto, in allegato tra-
smettiamo nostra comunicazione di risposta. B.T.E. S.P.A.
Unipersonale --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Breno, 14 luglio 2022 Prot. n. 4332 Gentilissi-
mi, facendo seguito alla Vostra offerta presentata in sede di
gara, con la presente si chiede di dettagliare il costo comples-
sivo della cisterna scarrabile in acciaio inox come segue: - co-
sto pompa per carico/scarico acqua; - costo acciaio inox €/Kg;
- costo manodopera; - tempistiche di fabbricazione cisterna; -
conferma data di consegna come previsto dall'avviso di affi-
damento (31 agosto 2022). Distinti saluti Il Responsabile Uni-
co del Procedimento Dott.ssa Cristina Valgolio

Allegato offerta_4474 (3).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Busi

Hash(MD5-Base64): 8Q7iKbQ7VH3OiNRHhW5rNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3c3eb53cdef65145bc4a10bb6bedb6aecf54c092

Hash(SHA-256-Hex): 3d3799330e4512f1eb8385f49769d3c-
e201bc3d4f1fb121504327f3487bc712e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 157038796
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Data di invio giovedì 14 luglio 2022 11.13.32 CEST

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

Destinatari B.T.E. S.P.A. unipersonale (B.T.E. S.P.A. unipersonale), ri-
cevuto in data martedì 19 luglio 2022 17.05.06 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta dettaglio offerta economica - Procedura ID
156704701

Testo del Messaggio Breno, 14 luglio 2022 Prot. n. 4332 Gentilissimi, facendo se-
guito alla Vostra offerta presentata in sede di gara, con la pre-
sente si chiede di dettagliare il costo complessivo della cister-
na scarrabile in acciaio inox come segue: - costo pompa per
carico/scarico acqua; - costo acciaio inox €/Kg; - costo ma-
nodopera; - tempistiche di fabbricazione cisterna; - conferma
data di consegna come previsto dall'avviso di affidamento (31
agosto 2022). Distinti saluti Il Responsabile Unico del Proce-
dimento Dott.ssa Cristina Valgolio
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