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Report della Procedura Avviso
di affidamento per servizio di

gestione amministrativa contabile
e fiscale, gestione finanziaria,
assistenza organi societari,

elaborazione delle buste paga e
degli adempimenti previdenziali,

f... n. 162449892 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 162449892

Nome Procedura Avviso di affidamento per servizio di gestione amministrativa
contabile e fiscale, gestione finanziaria, assistenza organi so-
cietari, elaborazione delle buste paga e degli adempimenti pre-
videnziali, fiscali e contabili conseguenti la gestione del perso-
nale e di assistenza in materia di consulenza del lavoro – An-
nualità 2023-2024

Descrizione Procedura

Codice Gara SIV_2023_01

Destinatari

Codice CIG 95550157D0

No
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Num. Protocollo 3089090

Num. Protocollo Ente 7337

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 79200000-6 - Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi
fiscali

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

Somministrazione -

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 45.000,00000 EUR

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Modalità di acquisizione -

Mesi modalità di acquisizione -

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 6 dicembre 2022 15.41.54 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

venerdì 23 dicembre 2022 12.00.00 CET

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-

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

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

Documenta-
zione richie-
sta all’Art.
1 dell'Avvi-
so di affida-
mento “Re-
quisiti di am-
missione”:
Dichiarazio-
ne firma-
ta digital-
mente con-
cernente il
possesso dei
requisiti pre-
visti quali ca-
pacità tecni-
ca e profes-
sionale.

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 FARISOGLIO MARCO

Login user_240430

Indirizzo e-mail MARCO.FARISOGLIO@ODCECBRESCIA.IT

P. IVA / Cod. Istat 02749650988

Indirizzo VIA VALVERTI N.7, 25043 BRENO (Italia)

Numero telefono 036422770

Ragione sociale DOTT. LASCIOLI GIOVANNI PIETRO

Login user_131317
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Indirizzo e-mail GLASCIOLI@LEGALMAIL.IT

P. IVA / Cod. Istat 00262340987

Indirizzo VIA STAZIONE 10, 25044 CAPO DI PONTE (Italia)

Numero telefono 0364331053

Ragione sociale ANGELO MORANDINI

Login user_290227

Indirizzo e-mail angelo.morandini@odcecbrescia.it

P. IVA / Cod. Istat 01531450987

Indirizzo VIA CAVA, 34, 25053 MALEGNO (Italia)

Numero telefono 0364340838

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 1671529961595

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore ANGELO MORANDINI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data martedì 20 dicembre 2022 10.52.41 CET

Sconto 5,00001 %

Punteggio economico 98,04

Punteggio totale 98,04

Id Offerta 1671202870525

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore DOTT. LASCIOLI GIOVANNI PIETRO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data venerdì 16 dicembre 2022 16.01.10 CET
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Sconto 5,10000 %

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 DOTT. LASCIOLI GIOVANNI PIETRO

Login user_131317

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) DOTT. LASCIOLI GIOVANNI PIETRO (00262340987)

Indirizzo email GLASCIOLI@LEGALMAIL.IT

Num. telefono 0364331053

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

venerdì 23 dicembre 2022
14.56.32 CET

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Avviso di affi-
damento per servizio di gestione
amministrativa contabile e fisca-
le, gestione finanziaria, assisten-
za organi societari, elaborazione
delle buste paga e degli adem-
pimenti previdenziali, fiscali e
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Data Oggetto Testo

contabili conseguenti la gestio-
ne del personale e di assisten-
za in materia di consulenza del
lavoro – Annualità 2023-2024
(ID#162449892) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

venerdì 23 dicembre 2022
14.55.51 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Avviso di affidamento per
servizio di gestione amministra-
tiva contabile e fiscale, gestione
finanziaria, assistenza organi so-
cietari, elaborazione delle buste
paga e degli adempimenti previ-
denziali, fiscali e contabili con-
seguenti la gestione del persona-
le e di assistenza in materia di
consulenza del lavoro – Annua-
lità 2023-2024 (ID 162449892) è
stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

venerdì 23 dicembre 2022
14.51.37 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Avviso
di affidamento per servizio di
gestione amministrativa conta-
bile e fiscale, gestione finan-
ziaria, assistenza organi societa-
ri, elaborazione delle buste pa-
ga e degli adempimenti previ-
denziali, fiscali e contabili con-
seguenti la gestione del persona-
le e di assistenza in materia di
consulenza del lavoro – Annua-
lità 2023-2024 (ID 162449892) è
iniziata.

venerdì 23 dicembre 2022
14.51.34 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1671529961595) della Procedu-
ra Avviso di affidamento per ser-
vizio di gestione amministrativa
contabile e fiscale, gestione fi-
nanziaria, assistenza organi so-
cietari, elaborazione delle buste
paga e degli adempimenti previ-
denziali, fiscali e contabili con-
seguenti la gestione del persona-
le e di assistenza in materia di
consulenza del lavoro – Annua-
lità 2023-2024 (ID 162449892)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

venerdì 23 dicembre 2022
14.51.34 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1671202870525) della Procedu-
ra Avviso di affidamento per ser-
vizio di gestione amministrativa
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Data Oggetto Testo

contabile e fiscale, gestione fi-
nanziaria, assistenza organi so-
cietari, elaborazione delle buste
paga e degli adempimenti previ-
denziali, fiscali e contabili con-
seguenti la gestione del persona-
le e di assistenza in materia di
consulenza del lavoro – Annua-
lità 2023-2024 (ID 162449892)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

venerdì 23 dicembre 2022
14.44.39 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_290227 sulla
Procedura con ID 162449892 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 23 dicembre 2022
14.44.39 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_131317 sulla
Procedura con ID 162449892 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 23 dicembre 2022
12.00.03 CET

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 per servizio di gestione
amministrativa contabile e fisca-
le, gestione finanziaria, assisten-
za organi societari, elaborazione
delle buste paga e degli adem-
pimenti previdenziali, fiscali e
contabili conseguenti la gestio-
ne del personale e di assistenza
in materia di consulenza del la-
voro – Annualità 2023-2024 (ID
162449892).

martedì 20 dicembre 2022
10.52.41 CET

Invio Offerta L`offerente ANGELO MO-
RANDINI ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Av-
viso di affidamento per servizio
di gestione amministrativa con-
tabile e fiscale, gestione finan-
ziaria, assistenza organi societa-
ri, elaborazione delle buste pa-
ga e degli adempimenti previ-
denziali, fiscali e contabili con-
seguenti la gestione del persona-
le e di assistenza in materia di
consulenza del lavoro – Annua-
lità 2023-2024 (ID 162449892).

venerdì 16 dicembre 2022
16.01.10 CET

Invio Offerta L`offerente DOTT. LASCIOLI
GIOVANNI PIETRO ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Avviso di affidamento per
servizio di gestione amministra-
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Data Oggetto Testo

tiva contabile e fiscale, gestione
finanziaria, assistenza organi so-
cietari, elaborazione delle buste
paga e degli adempimenti previ-
denziali, fiscali e contabili con-
seguenti la gestione del persona-
le e di assistenza in materia di
consulenza del lavoro – Annua-
lità 2023-2024 (ID 162449892).

martedì 6 dicembre 2022
15.42.04 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Avviso di affi-
damento per servizio di gestione
amministrativa contabile e fisca-
le, gestione finanziaria, assisten-
za organi societari, elaborazione
delle buste paga e degli adem-
pimenti previdenziali, fiscali e
contabili conseguenti la gestio-
ne del personale e di assistenza
in materia di consulenza del la-
voro – Annualità 2023-2024 (ID
162449892).

martedì 6 dicembre 2022
15.41.55 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Avviso
di affidamento per servizio di
gestione amministrativa contabi-
le e fiscale, gestione finanzia-
ria, assistenza organi societari,
elaborazione delle buste paga e
degli adempimenti previdenzia-
li, fiscali e contabili conseguen-
ti la gestione del personale e
di assistenza in materia di con-
sulenza del lavoro – Annualità
2023-2024 (ID 162449892). Le
tempistiche del Mercato (nel Vo-
stro 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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