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

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 162586882

Nome Procedura Procedura di affidamento diretto incarico professionale per la
redazione degli elaborati studio di fattibilità ambientale, rela-
zione paesaggistica, relazione di impatto acustico e relazione
di emissioni odorigene relativi ai lavori di "Adeguamento con
ampliamento dell'impianto di depurazione di Davena in Vezza
d'Oglio (BS)”

Descrizione Procedura

Codice Gara SIV_2023_05

Destinatari

Codice CIG Z1B391D53D

No

Num. Protocollo 3116086
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Num. Protocollo Ente 7390

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-
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

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 39.500,00000 EUR

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 12 dicembre 2022 9.04.55 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

giovedì 15 dicembre 2022 18.01.28 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 possesso
dei requisiti

Documenta-
zione richie-
sta all’Art.
2 “Requisiti
di ammissio-
ne”. Dichia-
razione fir-
mata digital-
mente con-
cernente il
possesso dei
requisiti pre-
visti qua-
li 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.

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

Login user_144546

Indirizzo e-mail ingegneriaambientesrl@pcert.it

P. IVA / Cod. Istat 02090080421
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Indirizzo del consorzio 39, 60015 FALCONARA MARITTIMA (Italia)

Numero telefono 0719162094

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 1670836572940

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore INGEGNERIA AMBIENTE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 12 dicembre 2022 10.16.12 CET

Sconto 13,41772 %

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 INGEGNERIA AMBIENTE SRL

Login user_144546

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) INGEGNERIA AMBIENTE SRL (02090080421)
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Indirizzo email ingegneriaambientesrl@pcert.it

Num. telefono 0719162094

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

giovedì 15 dicembre 2022
18.14.02 CET

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Procedura di af-
fidamento diretto incarico pro-
fessionale per la redazione de-
gli elaborati studio di fattibilità
ambientale, relazione paesaggi-
stica, relazione di impatto acu-
stico e relazione di emissioni
odorigene relativi ai lavori di
"Adeguamento con ampliamen-
to dell'impianto di depurazio-
ne di Davena in Vezza d'Oglio
(BS)” (ID#162586882) è stata
completata. La graduatoria è ora
disponibile.

giovedì 15 dicembre 2022
18.06.55 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Procedura di affidamento
diretto incarico professionale per
la redazione degli elaborati stu-
dio di fattibilità ambientale, re-
lazione paesaggistica, relazione
di impatto acustico e relazione
di emissioni odorigene relativi ai
lavori di "Adeguamento con am-
pliamento dell'impianto di de-
purazione di Davena in Vezza
d'Oglio (BS)” (ID 162586882) è
stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

giovedì 15 dicembre 2022
18.04.12 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Procedura di
affidamento diretto incarico pro-
fessionale per la redazione de-
gli elaborati studio di fattibilità
ambientale, relazione paesaggi-
stica, relazione di impatto acusti-
co e relazione di emissioni odo-
rigene relativi ai lavori di "Ade-
guamento con ampliamento del-
l'impianto di depurazione di Da-
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Data Oggetto Testo

vena in Vezza d'Oglio (BS)” (ID
162586882) è iniziata.

giovedì 15 dicembre 2022
18.04.09 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1670836572940) della Procedu-
ra Procedura di affidamento di-
retto incarico professionale per
la redazione degli elaborati stu-
dio di fattibilità ambientale, re-
lazione paesaggistica, relazione
di impatto acustico e relazione
di emissioni odorigene relativi ai
lavori di "Adeguamento con am-
pliamento dell'impianto di depu-
razione di Davena in Vezza d'O-
glio (BS)” (ID 162586882) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

giovedì 15 dicembre 2022
18.01.40 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_144546 sulla
Procedura con ID 162586882 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 15 dicembre 2022
18.01.29 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Procedura di af-
fidamento diretto incarico pro-
fessionale per la redazione de-
gli elaborati studio di fattibilità
ambientale, relazione paesaggi-
stica, relazione di impatto acusti-
co e relazione di emissioni odo-
rigene relativi ai lavori di "Ade-
guamento con ampliamento del-
l'impianto di depurazione di Da-
vena in Vezza d'Oglio (BS)” (ID
162586882).

lunedì 12 dicembre 2022
10.16.12 CET

Invio Offerta L`offerente INGEGNERIA
AMBIENTE SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Procedura di affidamento di-
retto incarico professionale per
la redazione degli elaborati stu-
dio di fattibilità ambientale, re-
lazione paesaggistica, relazione
di impatto acustico e relazione
di emissioni odorigene relativi ai
lavori di "Adeguamento con am-
pliamento dell'impianto di depu-
razione di Davena in Vezza d'O-
glio (BS)” (ID 162586882).

lunedì 12 dicembre 2022 9.05.12
CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Procedura di
affidamento diretto incarico pro-
fessionale per la redazione de-
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Data Oggetto Testo

gli elaborati studio di fattibilità
ambientale, relazione paesaggi-
stica, relazione di impatto acusti-
co e relazione di emissioni odo-
rigene relativi ai lavori di "Ade-
guamento con ampliamento del-
l'impianto di depurazione di Da-
vena in Vezza d'Oglio (BS)” (ID
162586882).

lunedì 12 dicembre 2022 9.04.56
CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
162586882). 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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