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Report della Procedura Avviso
di affidamento servizio di mensa

diffusa a mezzo di tessera elettronica
(badge) per il personale della

società – Annualità 2022-2023 n.
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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 156864790

Nome Procedura Avviso di affidamento servizio di mensa diffusa a mezzo di
tessera elettronica (badge) per il personale della società – An-
nualità 2022-2023

Descrizione Procedura

Codice CIG Z223732897

No

Num. Protocollo 1791477

Num. Protocollo Ente 4263

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 55500000-5 - Servizi di mensa e servizi di catering

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse
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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 lunedì 11 luglio 2022 14.35.38 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

martedì 19 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

Requisiti di
capacità tec-
nica e profes-
sionale

Requisiti di
capacità tec-
nica e profes-
sionale co-
me previ-
sto dall'art.
2 dell'avvi-
so di affida-
mento "RE-
QUISITI DI
AMMIS-
SIONE"

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 edenred italia

Login user_31011

Indirizzo e-mail ufficiogare@pec.edenred.it

P. IVA / Cod. Istat 09429840151

Indirizzo Via G.B. Pirelli 18, 20124 MILANO (Italia)

Numero telefono 0226904357

Ragione sociale ITALCATERING

Login user_63446

Indirizzo e-mail italcatering@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02128080989

Indirizzo VIA DELL'INDUSTRIA, 35, 25030 ERBUSCO (Italia)

Numero telefono 0307704093

Ragione sociale Typitaly srl

Login user_231672

Indirizzo e-mail typitaly@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04003450980

Indirizzo Via Dante, 9/b, 25057 SALE MARASINO (Italia)

Numero telefono 3486116949

Ragione sociale Sercar ristorazione collettiva S.p.A.

Login user_41878

Indirizzo e-mail ristorazione@pec.sercar.it

P. IVA / Cod. Istat 01424360160

Indirizzo Viale piave, 55, 24022 ALZANO LOMBARDO (Italia)

Numero telefono 0290962302
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Ragione sociale PUNTO RISTORAZIONE SRL

Login user_57626

Indirizzo e-mail flora@puntoristorazione.it

P. IVA / Cod. Istat 01419010168

Indirizzo VIA ROMA 16, 24020 GORLE (Italia)

Numero telefono 035302444

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 1658158042999

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore edenred italia

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 18 luglio 2022 17.27.22 CEST

Prezzo offerto 37.905,00000 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
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Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome edenred italia

Login user_31011

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) edenred italia (09429840151)

Indirizzo email ufficiogare@pec.edenred.it

Num. telefono 0226904357

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 19 luglio 2022 15.55.19
CEST

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Avviso di affi-
damento servizio di mensa diffu-
sa a mezzo di tessera elettroni-
ca (badge) per il personale del-
la società – Annualità 2022-2023
(ID#156864790) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

martedì 19 luglio 2022 15.54.25
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Avviso di affidamento ser-
vizio di mensa diffusa a mezzo di
tessera elettronica (badge) per il
personale della società – Annua-
lità 2022-2023 (ID 156864790) è
stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

martedì 19 luglio 2022 15.52.08
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Avviso di af-
fidamento servizio di mensa dif-
fusa a mezzo di tessera elettroni-
ca (badge) per il personale del-
la società – Annualità 2022-2023
(ID 156864790) è iniziata.

martedì 19 luglio 2022 15.52.04
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Avviso di af-
fidamento servizio di mensa dif-
fusa a mezzo di tessera elettroni-
ca (badge) per il personale del-
la società – Annualità 2022-2023
(ID 156864790) è iniziata.
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Data Oggetto Testo

martedì 19 luglio 2022 15.51.57
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1658158042999) della Procedu-
ra Avviso di affidamento servi-
zio di mensa diffusa a mezzo di
tessera elettronica (badge) per il
personale della società – Annua-
lità 2022-2023 (ID 156864790)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

martedì 19 luglio 2022 12.00.23
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 mensa diffu-
sa a mezzo di tessera elettronica
(badge) per il personale della so-
cietà – Annualità 2022-2023 (ID
156864790).

lunedì 18 luglio 2022 17.27.22
CEST

Invio Offerta L`offerente edenred italia ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Avviso di affidamento
servizio di mensa diffusa a mez-
zo di tessera elettronica (bad-
ge) per il personale della so-
cietà – Annualità 2022-2023 (ID
156864790).

lunedì 11 luglio 2022 14.35.57
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Avviso di affi-
damento servizio di mensa diffu-
sa a mezzo di tessera elettronica
(badge) per il personale della so-
cietà – Annualità 2022-2023 (ID
156864790).

lunedì 11 luglio 2022 14.35.40
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
156864790). 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 156898208

Data di invio martedì 12 luglio 2022 11.19.08 CEST

Mittente edenred italia (edenred italia)

Destinatari Valgolio Cristina (Valgolio Cristina), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente siamo a richiedervi i seguenti
chiarimenti: - Si chiede di specificare il valore del pasto ridot-
to e del pasto completo e il rispetto numero di pasti richiesti;
- Si chiede di confermare che è ammesso il subappalto, di cui
all’art 105 comma 2 del codice degli appalti e/o il subcontrat-
to ai sensi dell’art 105 comma 3 lett. c. bis), che non costitui-
sce subappalto. - Si chiede di confermare che potrà essere uti-
lizzato il DGUE su modello del Ministero. - In riferimento al
vostro modello di offerta, ammesso che debba essere indicato
il valore del pasto offerto (suddiviso tra completo e ridotto),
si chiede di indicare come debba essere calcolato il TOTALE
COMPLESSIVO non avendo la scrivente dati in merito al va-
lore del relativo pasto e al numero dei pasti richiesti (suddiviso
tra pasti completi e ridotti) Cordiali saluti Edenred Italia Srl
Ufficio Gare Cristina Orsini M. +39 340/2130137

Id Messaggio 157040689

Data di invio giovedì 14 luglio 2022 11.42.46 CEST

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

Destinatari edenred italia (edenred italia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Riscontro a Vostra richiesta di chiarimenti del 12 luglio 2022
- Procedura ID 156864790

Testo del Messaggio Breno, 14 luglio 2022 Prot. n. 4334 Gentilissimi, facendo se-
guito alla Vostra richiesta chiarimenti del 12 luglio 2022 as-
sunta a protocollo n. 4279, con la presente si comunica che il
totale complessivo corrisponde alla somma del costo da Voi
indicato per il pasto ridotto e per il pasto completo. Deve esse-
re utilizzato il modello DGUE caricato sulla piattaforma Sin-
tel (in formato xml e in fomato PDF). Distinti saluti Il Re-
sponsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cristina Valgo-
lio --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Buongiorno, con la presente siamo a richiedervi i seguenti
chiarimenti: - Si chiede di specificare il valore del pasto ridot-
to e del pasto completo e il rispetto numero di pasti richiesti;
- Si chiede di confermare che è ammesso il subappalto, di cui
all’art 105 comma 2 del codice degli appalti e/o il subcontrat-
to ai sensi dell’art 105 comma 3 lett. c. bis), che non costitui-
sce subappalto. - Si chiede di confermare che potrà essere uti-
lizzato il DGUE su modello del Ministero. - In riferimento al
vostro modello di offerta, ammesso che debba essere indicato
il valore del pasto offerto (suddiviso tra completo e ridotto),
si chiede di indicare come debba essere calcolato il TOTALE
COMPLESSIVO non avendo la scrivente dati in merito al va-
lore del relativo pasto e al numero dei pasti richiesti (suddiviso
tra pasti completi e ridotti) Cordiali saluti Edenred Italia Srl
Ufficio Gare Cristina Orsini M. +39 340/2130137
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