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Report della Procedura Avviso di
affidamento incarico professionale

per la redazione del progetto
definitivo dei lavori di "Adeguamento

con ampliamento dell'impianto di
depurazione di Davena in Vezza

d'Oglio (BS)” n. 158163193 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 158163193

Nome Procedura Avviso di affidamento incarico professionale per la redazione
del progetto definitivo dei lavori di "Adeguamento con amplia-
mento dell'impianto di depurazione di Davena in Vezza d'Oglio
(BS)”

Descrizione Procedura

No

Num. Protocollo 2096762

Num. Protocollo Ente 4813

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 71300000-1 - Servizi di ingegneria

Codici categorie Professioni Rego-
lamentate

PRO.06.04.03.01.IA01 - IMPIANTI PER L'APPROVVIGIO-
NAMENTO, LA PREPARAZIONE E LA DISTRIBUZIONE
DI ACQUA NELL'INTERNO DI EDIFICI O PER SCOPI IN-
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DUSTRIALI - IMPIANTI SANITARI - IMPIANTI DI FO-
GNATURA DOMESTICA OD INDUSTRIALE ED OPERE
RELATIVE AL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RI-
FIUTO - RETI DI DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI LI-
QUIDI O GASSOSI - IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ARIA COMPRESSA DEL VUOTO E DI GAS MEDI-
CALI - IMPIANTI E RETI ANTINCENDIO.

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale 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 percentuale

Valore totale della trattativa 39.900,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 12 agosto 2022 11.22.51 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

martedì 6 settembre 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 possesso
requisiti

Documenta-
zione richie-
sta all’Art.

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

2 “Requisi-
ti di ammis-
sione”: - Di-
chiarazione
firmata digi-
talmente
concernente
il possesso
dei requi-
siti previsti
quali capa-
cità tecnica
e professio-
nale, con de-
scrizione
delle rela-
tive attività
di progetta-
zione com-
prensive di
committente,
importo e
stato avanza-
mento delle
opere.

Dettaglio
parcella

Il dettaglio
di parcel-
la compren-
sivo di tut-
te le attività
di progetta-
zione e pro-
pedeutiche
ad essa non-
ché di tutte le
spese.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Curriculum
professiona-
le

Curriculum
professiona-
le in for-
mato euro-
peo debita-
mente sotto-
scritto digi-
talmente.

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 INGEGNERIA AMBIENTE SRL



Report della Procedura Avviso di affidamento incarico professionale per la redazione del proget-
to definitivo dei lavori di "Adeguamento con ampliamento dell'impianto di depurazione di Da-

vena in Vezza d'Oglio (BS)” n. 158163193 effettuata da Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

4

Login user_144546

Indirizzo e-mail ingegneriaambientesrl@pcert.it

P. IVA / Cod. Istat 02090080421

Indirizzo del consorzio 39, 60015 FALCONARA MARITTIMA (Italia)

Numero telefono 0719162094

Ragione sociale GEA SRL - GEOLOGIA INGEGNERIA AMBIENTE

Login user_152685

Indirizzo e-mail geasrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03825870169

Indirizzo VIA PATTA 30/D, 24020 RANICA (Italia)

Numero telefono 035340112

Ragione sociale MARCO ROMANO

Login user_158224

Indirizzo e-mail marco.romano2@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat 03595830138

Indirizzo Via Ferdinando Magellano 2, 22063 CANTU' (Italia)

Numero telefono 3336347163

Ragione sociale Studio Associato Ingegneria ed Ambiente

Login user_68726

Indirizzo e-mail carlo.gorio@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat 03355430178

Indirizzo via solferino 55, 25121 BRESCIA (Italia)

Numero telefono 0303757406

Ragione sociale GEOSOLUTION SRL

Login user_260004

Indirizzo e-mail geosolution@pec.epap.it

P. IVA / Cod. Istat 04121840286
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Indirizzo via Galilei 129a, 35020 ALBIGNASEGO (Italia)

Numero telefono 0498807531

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

Non è presente nessuna offerta valida.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 3. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 6 settembre 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 affida-
mento incarico professionale per
la redazione del progetto defi-
nitivo dei lavori di "Adegua-
mento con ampliamento dell'im-
pianto di depurazione di Dave-
na in Vezza d'Oglio (BS)” (ID
158163193).

venerdì 12 agosto 2022 11.23.02
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Avviso di af-
fidamento incarico professiona-
le per la redazione del progetto
definitivo dei lavori di "Adegua-
mento con ampliamento dell'im-
pianto di depurazione di Dave-
na in Vezza d'Oglio (BS)” (ID
158163193).

venerdì 12 agosto 2022 11.22.52
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
158163193). 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.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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