
CIG OGGETTO DEL BANDO
IMPORTO 
LIQUIDATO AL 
31/12/2022

Z7A27F7979 fornitura di materiale per Ufficio e Cancelleria                        7.592,42 € 

Z8A2AC9BB5
Incarico professionale per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori delle opere di collettamento e depurazione dei 
comuni di Edolo-sonico-Malonno I Lotto funzionale CUP D83J07000210002                     12.660,07 € 

ZD32E7FB00 Interventi di scavo manutenzione degli impianti fognari ed acquedottistici                     35.886,26 € 
ZB52C8BF09 Service e fornitura di pezzi di ricambio per strumentazione                     24.687,17 € 
Z0B2DB1F96 Incarico per redazione ed invio unbundling contabile Servizio Idrico 2019                        4.168,32 € 
Z642DBB31D Attraversamento interrato fognario Comune di Malonno                        2.835,00 € 
Z3A2C33671 Servizio di pulizia uffici                        9.974,03 € 
Z842EE4B17 Fornitura di materiale idraulico per manutenzione condotte idriche e fognarie                     38.494,62 € 

Z962CAF732
Consulenza responsabile di prevenzione e protezione (RSPP) Predisposizione documentazione inerente alla sicurezza e corsi 
dipendenti                     10.983,50 € 

Z682CAF981
Incarico per il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.L. 81/08 con nomina del medico competente, visite ed analisi 
dipendenti                        3.119,40 € 

ZCB2C89ACE Servizio di manutenzione, riparazione e fornitura di ricambi pompe idrauliche sommergibili                     29.355,80 € 
ZA22C8F1CD Fornitura e cambio gomme su automezzi aziendali                        2.823,85 € 
Z392D1F9E1 Acquisto strumento ricerca perdite idriche (Geofono)                        4.875,80 € 

Z302CFC2B4
Incarico per la prestazione professionale di attività tecniche di Ingegneria in corrispondenza degli sfioratori comunali e del 
depuratore di Davena Vezza d'Oglio                        3.050,00 € 

Z222D8C7DB Fornitura di apparecchiature per impianti di antintrusione e videosorveglianza, programmazione, assistenza e certificazione                     10.940,74 € 

Z312FA171D
Fornitura energia elettrica - Appalto lavori di collettamento e depurazione dei Comuni di Edolo-Sonico-malonno I lotto funzionale 
numero gara SA 01/2018 CUP D83J07000210002                     21.777,66 € 

ZBC2E6BC08
Trasporto fanghi di depurazione CER 190805 rifiuti di dissabbiamento CER 190802 e noleggio cassoni con telo di copertura da 10 
Ton.                     28.666,38 € 

ZC92CAFB23 Fornitura di materiali edili ed utensileria                     14.815,83 € 
Z9F2CB29AA Manutenzione ordinaria e straordinaria gruppo elettrogeno sollevamento Costa Volpino                        3.685,00 € 

Z6D2B4BA54
Incarico professionale per la Direzione lavori, misure e contabilità lavori in fase di esecuzione delle opere di Collettamento e 
depurazione dei Comuni di Malonno-Sonico-Edolo. I° Lotto funzionale CUP D83J07000210002                     24.352,00 € 

Z202C929F2 Servizio di lavorazione e fornitura carpenteria                     24.997,98 € 
Z582F32B22 Servizio di pubblicazione file XML ANAC L.190/2012                           300,00 € 
ZC42E83D8D Acquisto abbigliamento da lavoro                        6.175,50 € 

Z4C2DF4358
Manutenzione straordinaria per potatura, taglio alberi pericolosi, rami e chiome presenti presso il depuratore di Esine e Vezza 
d'Oglio loc. Davena                        2.500,00 € 

Z782F1D8AC Fornitura misuratori di portata per il Servizio Idrico Integrato                     14.638,00 € 

Z2C2DBB6A6
Disciplinare di concessione posa condotta di acque lorde in attraversamento stradale di ml. 33,00 e contestuale realizzazione di 
stazione di pompaggio comune di Malonno                        3.195,72 € 

Z782D22846 Fornitura e assistenza sistemi di disinfezione acque potabili                     30.200,00 € 
Z812D8ED3A Incarico per progettazione impianti elettrici e consulenza                        1.200,00 € 
ZA32BD488B Adozioni app rilevazione presenze, lavori schedulati e pianificazione attività settimanale                        1.400,00 € 

Z592DF333D
Incarico professionale per la redazione del collaudo tecnico amministrativo, statico delle strutture, funzionale degli impianti in 
corso d'opera e finale ed eventuali collaudi specialistici - lavori rif. Edolo-Sonico-Malonno                                    -   € 

ZEC2DDF016 Servizio fornitura distributori e boccioni acqua                        1.528,21 € 
ZD42DC3068 Incarico per il servizio di revisore dei conti triennio 2020/2022                        4.008,00 € 
Z862C803D8 Servizio noleggio stampante n.1 multifunzione HP P 77940 DN PageWide Matricola: NLBVMDD105                     12.593,00 € 
ZDD2F1785B Servizio di carico, ritiro e smaltimento di materiali pericolosi e non pericolosi                        1.839,00 € 
ZF02EA7B38 Service e fornitura pezzi di ricambio per manutenzione centrifughe                        8.586,00 € 
Z5F2CA8071 Ispezione dei sistemi di misura di energia elettrica ad uso fiscale sulle centraline idroelettriche                        1.460,00 € 

ZC52FD6107 Acquisto di materiale da ferramenta, utensileria e materiale di consumo annualità 2021-2022 ID PROCEDURA: 132425389 (SINTEL)                     38.866,11 € 

Z9534949BA Polizza responsabilità civile generale RCT/RCO Generali n. 350077208. Premio annuale dal 31/12/2021 al 31/12/2022                        8.000,00 € 
Z9E3494C27 Polizza R.C. patrimoniale Lloyd's n. A7RCA10075K. Premio annuale dal 31/12/2021 al 31/12/2022                        5.109,79 € 
Z453010545 Fornitura prodotti chimici per il trattamento dei fanghi nel processo depurativo ID PROCEDURA 132988448 (SINTEL)                     34.873,00 € 
Z233494A60 Polizza R.C. inquinamento Unipolsai divisione Unipol n. 41854417. Premio annuale dal 31/12/2021 al 31/12/2022.                        5.115,00 € 

Z233494B5B
Polizza infortuni dei componenti del Consiglio di Amministrazione Reale Mutua n. 2609689. Premio annuale dal 31/12/2021 al 
31/12/2022.                           312,00 € 

Z2C3447A64
Fornitura, installazione a regola d'arte e servizio di manutenzione ordinaria di impianto di disinfezione a raggi UV-C per l'impianto 
di depurazione Esine (BS) - PROCEDURA ID SINTEL 147547060 - codice CUP I49J21016090005                     36.200,00 € 

Z6931A250B
Intervento urgente di disalimentazione cliente Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. POD IT001E00082399 - codice cabina secondaria 
323645 depuratore di Davena in Vezza d'Oglio                                    -   € 

Z0E336EB4A
Fornitura di buoni acquisto carburanti per i mezzi della società mediante adesione all'accordo quadro CONSIP "Carburanti rete 
buoni acquisto 1"                     12.043,12 € 

Z5A301B683 Servizio di analisi acque reflue ID PROCEDURA 132925059 (SINTEL)                     11.780,75 € 
8810686817 Servizio di trattamento-smaltimento rifiuti EER 190805. Procedura ID SINTEL 140618149                     74.760,75 € 
ZD22FED144 Incarico per la prestazione professionale di Legale della Società - anno 2021 ID PROCEDURA: 132885982 (SINTEL)                     33.000,00 € 
Z3F31EB43F Arredo uffici sede società SIV s.r.l. Breno in via Aldo Moro 7                        4.032,80 € 
Z29336CC54 Servizio somministrazione di lavoro temporaneo di personale. Procedura ID SINTEL 146165903                     15.180,70 € 
Z0630104F5 Fornitura prodotti chimici per trattamento delle acque reflue ID PROCEDURA 132986172 (SINTEL)                     33.983,80 € 
Z1A348B8CD Servizio di ristorazione per conviviale natalizio società                           450,00 € 
Z8C302F9D1 Fornitura di software Protocollo PA per la gestione del protocollo informatico - Annualità 2021-2022                        1.950,00 € 
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8946283248 Servizio di trattamento-smaltimento fanghi di depurazione CER 190.805 Procedura ID SINTEL 145939563                     74.399,44 € 
8966593A9D Fornitura di n.1 autocarro patente C con cassone ribaltabile trilaterale CUP I39J21015240005 ID SINTEL 146566987                     68.500,00 € 

ZDE303003B
Servizio di mensa diffusa a mezzo di tessera elettronica (badge) per i dipendenti della società - Annualità 2021-2022 ID 
PROCEDURA: 133493859 (SINTEL)                     38.792,30 € 

Z212FD65D9
Servizio di gestione amministrativa contabile e fiscale, gestione finanziaria, assistenza organi societari, elaborazione delle buste 
paga e coordinazione di tutti gli adempimenti del caso ID PROCEDURA: 132482025 (SINTEL)                     38.141,59 € 

Z4333881C3
Servizio di manutenzione straordinaria/riparazione pompe e motori elettrici installati presso gli impianti di depurazione, 
microdepurazione e stazioni di sollevamento presso officina specializzata-Annualità 2021-2022-2023 Proced. ID SINTEL 146361727                     19.164,30 € 

8575942338
Fornitura di energia elettrica per POD aziendali. Consip accordo quadro "Energia elettrica 17" CIG relativo all'accordo 
quadro/convenzione: 7911152926. SIMOG CIG: 8575942338                   499.852,13 € 

Z862FDFF8D servizio di analisi acque potabili destinate al consumo umano - annualità 2021-2022 ID PROCEDURA: 132718264 (SINTEL)                     36.678,80 € 

Z88314F214
Incarico professionale di supporto al RUP per attività espropriative relative all'appalto dei lavori di collettamento e depurazione 
dei comuni di Edolo-Sonico-Malonno I Lotto Funzionale. ID SINTEL 136341122                        6.000,00 € 

Z3732A431B
Incarico professionale per consulenza, assistenza legale, predisposizione e presentazione modello per nota di trascrizione e 
registrazione Decreto n.1/2021 Espropriazione per pubblica utilità. CUP D83J07000210002 ID SINTEL 142883770                     14.092,30 € 

Z43340F3B2
Affidamento fornitura ed assistenza nella fase di messa in funzione di n.5 impianti di disinfezione presso i serbatoi dell'acquedotto 
comunale - Comune di Vezza d'Oglio (BS) Procedura ID SINTEL 147788244                     39.900,00 € 

Z5D314F437 Fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni Annualità 2021-2022 ID SINTEL 136345901                     11.676,25 € 

Z1F3021B49
Acquisto di prodotti chimici per la potabilizzazione e disinfezione delle acque potabili destinate al consumo umano - annualità 
2021-2022 ID PROCEDURA: 133352767 (SINTEL)                     16.355,75 € 

Z3C329514C
Incarico professionale per la redazione e predisposizione di piano particellare di esproprio unitamente a tutti i previsti 
adempimenti normativi e redazione dei necessari frazionamenti catastali CUP D83J07000210002 ID SINTEL 142651938                        9.249,24 € 

Z8C30483F7 Affidamento servizio fornitura di asfalto a caldo - Annualità 2021-2022 ID PROCEDURA 133705834 (SINTEL)                        7.580,30 € 

ZE130219A6
Servizio Contact Center Pronto Intervento Acqua e servizio telefonico Commerciale nella gestione tecnica del SII-Servizio Idrico 
Integrato - Annualità 2021-2022 ID PROCEDURA: 133328391 (SINTEL)                     14.191,94 € 

ZD12FD6C1B Fornitura di materiale elettrico annualità 2021-2022 ID PROCEDURA: 132484069 (SINTEL)                     25.920,12 € 
ZAB313ECE7 Fornitura elettropompe per impianti di depurazione ID SINTEL 136022415                        7.789,00 € 

ZF533BB55E
Fornitura di n.1 telecamera a spinta per videoispezioni fognarie con possibilità di registrare foto e filmati di pozzi neri, fognature, 
condotte e canali (bene strumentale industry 4.0) CUP I39J21015180005 ID SINTEL 146679153                     21.000,00 € 

Z4C3072CCF Affidamento servizio fornitura gas metano - Annualità 2021-2022 ID PROCEDURA 134832401 (SINTEL)                     27.627,41 € 

ZE6322AFD8
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento presso i depuratori di Esine e Davena nel Comune di Vezza 
d'Oglio - Annualità 2021-2022                        2.350,00 € 

ZA93258B80 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di condizionamento presso gli uffici SIV S.r.l. in Breno (BS)                        2.910,19 € 

ZE933D4BF8
Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni mediante adesione alla convenzione CONSIP "Gas 
naturale 13"                     19.974,53 € 

Z123476B3F Fornitura campionatori automatici per acque reflue ID SINTEL 147019248                        7.326,68 € 
Z1B31FBD13 Fornitura sacchi drenanti - ID SINTEL: 139424710                        2.900,00 € 
ZA830BD45D Fornitura di licenza Dropbox Business Standard per n.3 postazioni                           690,00 € 
ZF3349E672 Servizio pratiche di iscrizione, esame di teoria, esame di pratica patente C per operatori della società                        2.064,90 € 
Z9131AB335 Fornitura e montaggio tela per nastro trasportatore                        1.400,00 € 

ZD12FE0414
Acquisto software basico ed applicativi geoportale cartografico per reti idriche e fognarie e servizio di assistenza. ID PROCEDURA: 
131581299 (SINTEL)                     13.125,00 € 

Z1A336CD30 Servizio di verifica periodica impianti di messa a terra. Annualità 2021-2022-2023 Procedura ID SINTEL 146211633                        3.600,00 € 

Z6833D4B84
Affidamento servizio di pulizia locali adibiti a sede di uffici, spogliatoi, bagni/servizi igienici degli immobili presso le varie unità 
organizzative Breno - Esine - Vezza d'Oglio (BS) - Annualità 2022-2023 ID SINTEL 147092083                        8.517,00 € 

Z9B32491A1
Servizio di video ispezione, spurgo e pulizia condotte fognarie e collettore intercomunale, carico, trasporto, conferimento e 
smaltimento dei rifiuti presso impianti autorizzati-Area d'intervento: Media e Bassa Valle Camonica (BS) ID SINTEL 141258794                        8.424,30 € 

Z073270B52
Servizio di video ispezione, spurgo e pulizia condotte fognarie e collettore intercomunale, carico, trasporto, conferimento e 
smaltimento dei rifiuti presso impianti autorizzati Area: Alta Valle Camonica Annualità 2021-2023 ID SINTEL 141939338                        1.050,00 € 

8983686436 Avviso di affidamento per servizio somministrazione di lavoro temporaneo di personale ID SINTEL 147493918                     68.219,08 € 

ZA0340F440 Servizio di ripristino cavo ottico centraline idroelettriche Nazio e Durna - Comune di Malonno (BS) ID SINTEL 147795495                                    -   € 
90497276F7 Fornitura di n.1 miniescavatore cingolato, minimo 24 q.li massimo 28 q.li - Codice CUP I79J21017350005                     44.870,00 € 

ZCC33F14E5
Affidamento del servizio di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione RSPP di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Annualità 
2022-2023 Procedura ID SINTEL 147277123                        2.160,00 € 

Z953447947 Servizio emissione polizze R.C.A. mezzi aziendali - Annualità 2022-2023 - Dal 01/01/2022 al 31/12/2023 - ID SINTEL 144848569                     11.301,95 € 

89303348BE
Interventi di manutenzione straordinaria rete idrica e fognaria. Area di intervento Media- Bassa Valle Camonica (BS) - Annualità 
2021-2023 Procedura ID SINTEL 145681510                        6.400,82 € 

ZA332EA861
Affidamento rifacimento pavimentazione di tratti di strade comunali in Valle Camonica (BS) mediante posa di cubetti, ciottoli, 
binderi, lastrame, cordonate o masselli - Annualità 2021 - 2023 - PROCEDURA ID SINTEL 144156947                        3.885,00 € 
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ZB833B7AC4
Servizio sgombero neve e sabbiatura strade di accesso agli impianti - Area di intervento: Alta Valle Camonica. Stagione invernale 
annualità 2021/2022 e 2022/2023 ID SINTEL 144057996                        1.460,00 € 

Z2B31A0E73 Servizio acquisto e rinnovo dei prodotti: PEC, e-mail e dominio                           652,40 € 

Z0C3014167
Servizio di imbustamento, consegna a domicilio e spedizione con posta ordinaria delle fatture emesse per il SII Servizio Idrico 
Integrato - Annualità 2021-2022 ID PROCEDURA: 133273616 (SINTEL)                        3.172,20 € 

Z8F31D6ACD
Servizio di noleggio, fornitura e ricarica di bombole C02 alimentare per casette dell'acqua - Annualità 2021 -2022 ID PROCEDURA 
SINTEL 140241702                        1.907,14 € 

Z0F2FED789
Servizio assistenza tecnica, manutenzione e reperibilità H24 7/7 gg. con intervento in caso di guasto entro 2 ore dalla chiamata dei 
mezzi aziendali - annualità 2021-2022 ID PROCEDURA: 132896116 (SINTEL)                     18.907,66 € 

Z6E31D69C0
Fornitura di n.1 saldatrice automatica multifunzione con lettore codice a barre ed accessori e prodotti per saldatura tubazioni in 
polietilene. PROCEDURA SINTEL ID 140195818                        2.965,40 € 

ZC4302FC2A Fornitura di materiale edile - Annualità 2021-2022 ID PROCEDURA: 133582806 (SINTEL)                     20.023,91 € 
Z373048882 Affidamento servizio di noleggio macchine operatrici - Annualità 2021-2022 ID PROCEDURA 133734405 (SINTEL)                        2.303,80 € 
ZE032DD84B Incarico professionale in materia di ambiente, qualità e rifiuti Annualità 2021-2022 Procedura ID SINTEL 143558669                        6.234,00 € 

ZD930140C5
Servizio di lavaggio, igienizzazione, asciugatura, stiratura industriale e manutenzione ordinaria di indumenti da lavoro degli 
operatori della società - Annualità 2021-2022 ID PROCEDURA: 133262394 (SINTEL)                        6.655,90 € 

Z8E310B265
Servizio smaltimento di materiali pericolosi e non pericolosi provenienti dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
reti idriche e fognarie ID SINTEL 135637545                        5.853,20 € 

Z32306F1D6 Affidamento servizio manutenzione sistemi antincendio - Annualità 2021-2022 ID PROCEDURA 134580029 (SINTEL)                        5.102,98 € 
Z3C312A9D3 Servizio di formazione del personale - partecipazione a corsi e webinar                           240,00 € 

ZC031188DE Servizio di noleggio-fornitura e ricarica di bombole a gas, ossigeno e miscele varie - annualità 2021-2022 ID SINTEL 135972082                        1.587,62 € 

ZD331FBBAF
Fornitura di software gestionale SII - servizio idrico integrato ed assistenza - Annualità 2021 - 2022 ID PROCEDURA SINTEL 
140461649                        4.050,00 € 

Z0134216C1
Servizio di sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, tutela della salute e della sicurezza del personale ai sensi del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. (Annualità 2022-2023-2024) ID SINTEL 147462923                        6.399,00 € 

Z5934FBF4B
Servizio di manutenzione straordinaria - intervento di urgenza con autospurgo sul collettore fognario Via Prade nel Comune di 
Darfo Boario Terme (BS)                        4.477,30 € 

Z8E351E4EA
Servizio espletamento pratica allegato C.2 descrizione impianto di depurazione di Davena in conformità con le linee guida emanate 
dal dipartimento Vigili Del Fuoco                           312,00 € 

Z5034E8CEC Servizio analisi acque reflue - PROCEDURA ID SINTEL 149646510                        6.916,75 € 

ZAC36339C7
Affidamento incarico redazione progetto di riduzione del rischio idraulico ed adeguamento del piano di emergenza impianto di 
depurazione di Esine via Faede, 54 - Procedura ID SINTEL 153271020                        5.000,00 € 

9277711152
Fornitura di n.1 nuovo autocarro 3 assi scarrabile - Codice Simog 9277711152 - Codice CUP I41D22000010005 - Procedura ID 
SINTEL 155617723                   138.719,43 € 

ZD637368CB Allestimento e fornitura attrezzatura per autocarro 3 assi scarrabile. Procedura ID SINTEL 156704701                     37.000,00 € 

Z743486D0D
incarico per predisposizione documentazione tecnica per impianti di depurazione Santicolo e San Pietro nel Comune di Corteno 
Golgi ID SINTEL 147971526                        5.616,00 € 

Z243845F5B Servizio nolo elicottero sorvolo per ispezione prese d'acqua e captazioni in Pisgana e in Adamello.                           577,50 € 

942698956B
Incarico professionale per la redazione del progetto definitivo dei lavori di adeguamento con ampliamento dell'impianto di 
depurazione di Davena in Vezza d'Oglio - Procedura id SINTEL 159406756                     80.000,00 € 

93808022B4 Fornitura di energia elettrica convenzione CONSIP - Energia Elettrica 17 Lombardia ODA 5967078                     66.798,33 € 

Z9D351E40E
Servizio espletamento pratiche di inserimento nuovo veicolo in categoria 2BIS Albo dei Gestori Ambientali per trasporto rifiuti non 
pericolosi e pericolosi.                           384,00 € 

ZB9365935E
Emergenza idrica - Servizio di approvvigionamento idrico e di trasporto di acqua non potabile a mezzo autobotti nei comuni della 
Valle Camonica - Annualità 2022                        1.700,00 € 

ZBF34AE128 Fornitura si software gestionale SII - Servizio Idrico Integrato ed assistenza - Annualità 2022 - Procedura ID SINTEL 149238282                        9.500,00 € 

ZD134B938D
Servizio portale di gestione per il controllo, monitoraggio ed accesso da remoto degli impianti di potabilizzazione nel comune di 
Corteno Golgi (BS) - Anno 2022                        3.150,00 € 

Z6D36099D8
Affidamento incarico redazione unbundling contabile della società Servizi Idrici Valle Camonica Srl - Anno 2020, caricamento ed 
invio sul portale dell'autorità ARERA - Procedura ID SINTEL 153527633                                    -   € 

Z7B362EAE1
Affidamento incarico redazione unbundling contabile del Comune di Malegno per il Servizio Idrico Integrato - Anno 2020 e anno 
2021, caricamento ed invio sul portale dell'autorità ARERA - Procedura ID SINTEL 153513898                                    -   € 

Z95354D8C8 fornitura materiale idraulico - Anno 2022 Procedura ID SINTEL 151359292                     35.106,72 € 

ZE43513EDD
Incarico consulenza legale per individuazione di un nuovo ATO (Ambito Territoriale Ottimale) di Valle Camonica per il Servizio 
Idrico Integrato. PROCEDURA ID SINTEL 150762955                        7.500,00 € 

Z4534AE19C Incarico per la prestazione professionale di legale della società - Anno 2022 - Procedura ID SINTEL 149419101                        2.500,00 € 

ZA53831564
Fornitura di buoni acquisto carburanti per veicoli ed attrezzatura della società mediante adesione all'accordo quadro CONSIP 
"Carburanti rete buoni acquisto 1" per il servizio di fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di buoni                     14.526,06 € 

ZD2376EACE

Affidamento servizio di manutenzione straordinaria interventi di somma urgenza pulizia pozzetti e condotte fognarie con idonei 
mezzi ed attrezzature presso il Comune di Niardo – Comune di Braone – Comune di Losine (BS) – a seguito esondazione dei 
torrenti Re e Cobello nella notte tra il 27 e 28 Luglio 2022                     32.861,10 € 

Z28380494B Acquisto di n.1 copertura mobile da installare presso l'unità locale depuratore di Esine Via Faede 54                                    -   € 

Z24386875C
Incarico professionale per l'esecuzione di indagini geologiche e predisposizione della documentazione necessaria per i lavori di 
"Adeguamento con ampliamento impianto di depurazione di Davena in Vezza d'Oglio" procedura ID SINTEL 160649381                                    -   € 

934156032E Fornitura di energia elettrica CONSIP Energia Elettrica 19 Lombardia ODA 6893703                   138.881,40 € 
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Z6835C262C

Avviso di affidamento servizio di smaltimento presso impianti autorizzati di rifiuti speciali prodotti dagli impianti di depurazione di 
acque reflue urbane gestiti dalla società Servizi Idrici Valle Camonica Srl: rifiuti codice CER 19.08.10* miscele di oli e grassi 
prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 - Annualità 2022-2023                        2.644,80 € 

Z4B355444C
Incarico professionale consulenza in qualità di CTU - Causa R.g. 277/2021 Tribunale di Brescia Corte d'Appello. Appalto lavori di 
collettamento e depurazione dei Comuni di Edolo-Sonico-Malonno-I Lotto Funzionale n. gara SA01/2018 CUP D83J07000210002                        1.000,00 € 

ZD434C8B70 Fornitura di n.1 Ford Transit Custom Trend Procedura ID SINTEL 148269174                     24.200,00 € 

Z7E38A2B88
Intervento di manutenzione straordinaria PLC Siemens SIMATIC S7-300 installato presso centralina idroelettrica Durna Comune di 
Malonno (BS)                                    -   € 

ZC835FBA50
Fornitura di prodotti chimici per il trattamento dei fanghi nel processo depurativo presso gli impianti di depurazione di acque 
reflue urbane gestiti dalla società - annualità 2022-2023 Procedura ID SINTEL 152682979                     22.050,00 € 

Z823609A9A
Fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque reflue nel processo depurativo presso gli impianti di depurazione di 
acque reflue urbane gestiti dalla società - annualità 2022-2023 ID SINTEL 153206775                        9.306,50 € 

ZB8382CFFF
Incarico a emittente televisiva locale di programmazione di una campagna informativa per mezzo di campagne pubblicitarie, 
ripresa televisiva assemblee, speciale televisivo di approfondimento in merito alla salvaguardia della gestione autonoma del SII                        2.000,00 € 

Z6D34C8A26
fornitura di telecontrolli e portale di gestione per il controllo, il monitoraggio e l'accesso da remoto degli impianti di 
potabilizzazione, impianti di depurazione e centrali idroelettriche - Annualità 2022-2023 Procedura ID SINTEL 149765394                        3.831,00 € 

Z673579725
Fornitura software per la gestione rifiuti, registri di carico e scarico, compilazione dei formulari, del MUD e di tutte le attività 
connesse alla gestione dei rifiuti - Annualità 2022-2023. N. Identificativo ordine MEPA 6684294.                        2.537,00 € 

Z1E36C2C1E
Affidamento servizio di analisi acque potabili destinate al consumo umano ed analisi acque reflue degli impianti di depurazione e 
micro-depurazione gestiti dalla società - annualità 2022-2023 - PROCEDURA ID SINTEL 154937385                     11.945,45 € 

Z15367F719

Manutenzione ordinaria strumenti di processo, fornitura di ricambi originali e fornitura di nuova apparecchiatura necessari per il 
funzionamento degli impianti di depurazione e micro-depurazione gestiti dalla società Servizi Idrici Valle Camonica Srl - Annualità 
2022-2023                        4.712,85 € 

Z22386B2F1 Manutenzione straordinaria centralina idroelettrica Nazio in Comune di Malonno (BS) ed eventuale fornitura di pezzi di ricambio.                        1.250,00 € 
93412188F2 Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di personale. Procedura ID SINTEL 156982879                     25.178,27 € 

Z1D355911F
Attraversamento in sotterraneo fognario della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo al Km 66+165,46 in Comune di Malonno località 
Isola-Annualità 2022-2023. Appalto lavori di collettamento e depurazione dei comuni di Edolo-Sonico-Malonno. Gara 01/20                        1.357,40 € 

Z19353189F
Servizio di smaltimento o recupero presso impianti autorizzati di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dagli impianti di 
depurazione di acque reflue urbane: rifiuti da dissabbiamento/sabbie codice CER 19.08.02 anni 2022-2023 ID SINTEL 151094137                        3.060,78 € 

Z5934C8AA4
Servizio di bilanciatura, fornitura e cambio pneumatici per i veicoli della società presso gommista specializzato - Annualità 2022-
2023 Procedura ID SINTEL 149616181                        2.524,28 € 

Z223732897
Servizio di mensa diffusa a mezzo di tessera elettronica Badge per il personale della società - Annualità 20223-2023 Procedura ID 
SINTEL 156864790                     10.140,10 € 

Z6536F41E7
Fornitura di prodotti chimici per la potabilizzazione e disinfezione delle acque potabili destinate al consumo umano e per impianti 
di depurazione gestiti dalla società - Annualità 2022-2023 - Procedura ID SINTEL 156117443                        2.999,00 € 

Z713845F85
Acquisto di pompe dosatrici e centralina di controllo e comando PLC per impianto di potabilizzazione vasca acquedotto Antigola 
Comune di Cevo (BS)                        1.270,00 € 

Z65354D992
Servizio di smaltimento presso impianti autorizzati di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dagli impianti di depurazione di acque 
reflue urbane: Rifiuto codice CER 19.08.01 Residui di vagliatura - Annualità 2022-2023 ID SINTEL 151411081                        7.532,00 € 

ZDB35A5703

	
Affidamento diretto fornitura di buoni acquisto carburanti per i mezzi della società mediante adesione all'accordo Quadro Consip 
"Carburanti Rete Buoni Acquisto 1" per il servizio di fornitura di carburante per autotrazione.                     14.495,17 € 

9187293A04
Servizio di smaltimento presso impianti autorizzati di fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane presso gli impianti 
di depurazione. Codice CER 19.08.05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane - ID SINTEL 153066972                     86.226,00 € 

ZBE3591E45
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura di componentistica per refrigeratori installati presso le case 
dell'acqua gestite dalla società.                           365,00 € 

Z2B34C8AFD
Servizio di lavorazione e fornitura lattoneria e carpenteria presso officina specializzata - Annualità 2022-2023 Procedura ID SINTEL 
149606360                        1.166,40 € 

Z673566E10
Fornitura di compressori e ricambi originali necessari per il funzionamento degli impianti di depurazione, microdepurazione e 
stazioni di sollevamento - Annualità 2022-2023. Procedura ID SINTEL 151536769.                        2.937,34 € 

Z45370654D
Servizio di manutenzione straordinaria pompe e motori elettrici installati presso gli impianti di depurazione, microdepurazione e 
stazioni di sollevamento da eseguirsi presso officina specializzata ed eventuale nuova fornitura-ID SINTEL 156302232                     16.387,10 € 

Z733862604
Incarico a emittente televisiva locale per messa in onda spazio comunicazione istituzionale relativo ad aggiornamento salvaguardia 
della gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato per i Comuni della Valle Camonica (BS)                                    -   € 

ZA435B4EF4
	
Fornitura di materiale di consumo, ferramenta e utensileria annualità 2022-2023 Procedura ID SINTEL 152341382.                     22.598,49 € 

ZDD3824EBE
Manutenzione ordinaria e straordinaria telecamera a spinta per videoispezioni fognarie AGILIOS PROFESSIONAL LASER TOUCH e 
fornitura di pezzi di ricambio e componentistica varia.                        1.950,00 € 

ZEE384B628 Affidamento diretto acquisto lampade U.V. per impianti di potabilizzazione.                        2.888,60 € 



CIG OGGETTO DEL BANDO
IMPORTO 
LIQUIDATO AL 
31/12/2022

Z673840E63 Fornitura software ProtocolloPA per la gestione del protocollo informatico della società - Annualità 2023 e 2024                                    -   € 

ZE1379062F
Affidamento acquisto alza chiusini magnetici e servizio di manutenzione ordinaria, taratura, ricalibrazione ed acquisto ricambi 
geofono digitale DRX100                           881,60 € 

Z5F3737DAA Servizio di I° Tagliando e successivi ed eventuale manutenzione ordinaria per il veicolo autocarro Bonetti FX100/55E6D                           180,00 € 

Z32379070F
servizio di 1° tagliando e successivi, eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria ed acquisto ricambi per escavatore KUBOTA 
U27-4                           304,10 € 

Z153535069
Servizio di tornitura, lavorazione e produzione di componentistica necessaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria di 
macchinari ed attrezzature presso gli impianto di depurazione gestiti dalla società.                           373,00 € 

Z7C3790088 Affidamento servizio pratiche di rilascio licenza conto proprio ed emissione carte tachigrafiche                           443,37 € 

Z3634FC0A5 Servizio di abbonamento completo al prezzario lavorazioni edili provinciale e regionale. Annualità 2022 - 2023 - 2024                           156,00 € 
Z0A3845F36 Fornitura software generatore file XML ANAC L. 190/2012 - Annualità 2023 e 2024                                    -   € 

ZAB38C8100
Canone annuo ad ANAS SPA per attraversamento collettore fognario trasversale SS 42 del Tonale e della Mendola dal km 108+653 
al km 108+669. Appalto lavori di collettamento e depurazione dei Comuni di Edolo, Sonico e Malonno CUP D83J07000210002.                           922,89 € 

Z3938C81A6
Revisione, manutenzione ordinaria ed eventuale fornitura di pezzi di ricambio di interruttori di B.T. ed interruttori di M.T. installati 
presso la centralina idroelettrica Durna in Comune di Malonno (BS) e Fontanoni in Comune di Bienno (BS)                                    -   € 

Z4738F1074
Polizza infortuni dei componenti del Consiglio di Amministrazione Reale Mutua n. 2609689. Premio annuale dal 31/12/2022 al 
31/12/2023.                           312,00 € 

Z0238F202C Affidamento servizio di ristorazione per conviviale natalizio società.                                    -   € 

ZCD390C1A9 Polizza responsabilità civile generale RCT/RCO Generali n. 350077208. Premio annuale dal 31/12/2022 al 31/12/2023.                        8.000,00 € 

ZFA391D684
Procedura di affidamento diretto incarico professionale per la redazione del progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica 
lavori di "Realizzazione nuovo impianto di depurazione e nuovi tratti di collettore fognari" nel comune di Borno (BS)                                    -   € 

Z57391D8AA
Procedura di affidamento diretto incarico professionale per la redazione del progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica 
lavori di "Realizzazione nuovo impianto di depurazione" frazione di Isola nel comune di Saviore dell'Adamello (BS)                                    -   € 

Z1B391D53D
Procedura di affidamento diretto incarico professionale per la redazione degli elaborati studio di fattibilità ambientale, relazione 
paesaggistica, relazione di impatto acustico e relazione di emissioni odorigene. Impianto di depurazione di Davena                                    -   € 

ZA43937C78
Affidamento diretto servizio di manutenzione straordinaria intervento in somma urgenza di spurgo e pulizia vasca dissabbiatore 
presso il depuratore di Davena in Comune di Vezza d'Oglio (BS)                        6.000,00 € 

Z81393889B
Affidamento diretto servizio di assistenza e gestione dati portale di gestione, controllo, monitoraggio ed accesso da remoto degli 
impianti di potabilizzazione nel Comune di Corteno Golgi (BS). Annualità 2023 e 2024                                    -   € 
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