
 
 

 
 

Prot. n. 28768 

AVVISO DI SELEZIONE IMPRESE  
PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 

DA SVOLGERE CON MODALITÀ TELEMATICA 
(D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) 

 

SETTORI SPECIALI – LAVORI 
 

per l'affidamento dei: Lavori di realizzazione del nuovo piazzale del depuratore di 
Asiago (P763). CUP: n. H86D10000100005.  

 

1) ENTE APPALTANTE   

 “ETRA SpA” – Energia Territorio Risorse Ambientali – sede legale: Largo Parolini 82/b, 36061 
BASSANO DEL GRAPPA (VI), sede operativa: Via del Telarolo 9, 35013 CITTADELLA (PD) - tel. 
049/8098720 - fax 049/8098701 - http://www.etraspa.it – e-mail: appalti@etraspa.it.  

 Svolge le funzioni di Responsabile del procedimento l’ing. Bacchin Marco. 
 
2) OGGETTO DELL’APPALTO 

 2.1 Tipologia e descrizione dell’appalto 

 L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la 
realizzazione del nuovo piazzale del depuratore di Asiago, sito in Zona Artigianale di località “Coda” 
del Comune di Asiago. I lavori consistono in: 
- scavo di sbancamento per ampliamento piazzale; 
- scavo a sezione ristretta per posa tubazioni: 
- posa di tubazioni acque nere con pozzetti d’ispezione; 
- posa tubazioni acque meteoriche con pozzetti d’ispezione e caditoie stradali; 
- realizzazione di pozzi perdenti; 
- demolizione basamento in cls; 
- costruzione di basamenti in cls; 
- realizzazione di muretto di contenimento e di cordoli stradali; 
- realizzazione di sottofondi stradali; 
- asfaltature; 
- opere di protezione fronti di scavo con rete metallica e con georete; 
- opere a verde e sistemazioni finali. 

Ai sensi dell’art. 55, comma 3 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, si rende noto che il progetto esecutivo dei 
sopra citati lavori posti a base di gara, è stato validato dal Responsabile del procedimento con nota in 
data 20/08/2013. 

 

2.2 Importo dell’appalto 

L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 253.000,00.- ed è così suddiviso: 
• soggetto a ribasso € 177.617,91.- di cui € 176.161,83.- per lavori a misura ed € 1.456,08.- per lavori 

in economia; 
• non soggetto a ribasso: € 71.682,09.- per costo del personale 

   €   3.700,00.- per oneri di sicurezza. 
 2.3 Tempistiche per l’esecuzione dei lavori 

Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 100 (cento) naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna. 
 

 2.4 Categorie e classifiche dei lavori 

→ Categoria prevalente OG3 – classifica I^ - € 253.000,00.-  
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3) TIPO DI PROCEDURA  

 Selezione preventiva delle candidature, da svolgere in modalità telematica, finalizzata al successivo 
invito per l’affidamento mediante procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai 
sensi dell’art. 238, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e con le modalità di cui all’art. 67 del 
medesimo decreto e alla Determina dell’A.V.C.P. n. 2 del 6/04/2011. 
La selezione telematica sarà svolta utilizzando il portale di e-procurement di Bravo Solution, soggetto 
terzo cui è affidata da parte di ETRA SpA la gestione del sistema di acquisti telematici. Tale portale è 
accessibile dal sito internet di ETRA SpA: http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement 
all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com (il “Portale”). 

Nel medesimo sito è pubblicato il Regolamento per partecipare alle gare telematiche. 
 

4) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA CANDIDATURA 

 Possono partecipare alla procedura di selezione i concorrenti di cui all’art. 34 e all’art. 37, comma 8 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 207/2010, per i quali non 
sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-
bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti: 

a. Partecipazione alla procedura di selezione di un concorrente singolo o consorziato in più di un 
raggruppamento temporaneo, ovvero sia in forma individuale che in raggruppamento (art. 37, 
comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso, si procederà alla esclusione sia dei 
raggruppamenti che della impresa singola o consorzio; 

b. Partecipazione alla procedura di selezione di un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) e 
i consorziati per i quali il consorzio concorre; in tal caso si procederà alla esclusione del consorzio 
e dei consorziati per i quali il consorzio concorre;  

c. Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non possono 
partecipare alla medesima procedura di affidamento i concorrenti che si trovino fra di loro in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale. In presenza di tale condizione si procederà alla esclusione di entrambe. 

É invece ammessa la partecipazione del concorrente che, pur trovandosi in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile dimostri, con documenti a propria discrezione, di 
aver formulato autonomamente l’offerta. 

Prescrizioni particolari inerenti all’istituto dell’avvalimento 

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 
163 e s.m.i., risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo 
richiesti dalla procedura di selezione, vogliano partecipare alla procedura utilizzando l’istituto 
dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del 
D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 
rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.  
 

5) TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  

La candidatura dovrà essere inserita, in formato elettronico, nello spazio riservato alla procedura di 
selezione di cui trattasi all’interno del portale di e-procurement sviluppato da BravoSolution, soggetto 
terzo cui è affidata da parte di ETRA SpA la gestione del sistema di acquisti telematici, e dovrà essere 
inviata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno_09 maggio 2014, sempre tramite il medesimo 
portale e-procurement. 
Tale portale è accessibile dal sito internet di ETRA SpA http://www.etraspa.it nella sezione e-
procurement all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com. 
 

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

La procedura di selezione è disciplinata dal presente avviso e dal “Regolamento” del sistema di 
acquisti telematici di Etra SpA consultabile all’indirizzo internet: http://etraspa.bravosolution.com. 
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La selezione si svolgerà in modalità telematica: le candidature dovranno essere formulate dagli 
operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Portale 
accessibile all’indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.com. 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura avvengono mediante spedizione di messaggi 
notificati a mezzo posta elettronica (preferibilmente PEC). Le comunicazioni agli utenti si danno per 
eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica (preferibilmente PEC) indicata dal 
concorrente ai fini della procedura telematica di selezione. Il concorrente s’impegna a comunicare 
eventuali cambiamenti d’indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la Stazione 
appaltante e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di notifica della comunica-
zione. 
Le eventuali richieste di chiarimenti o quesiti d’interesse generale, dovranno essere formulate 
attraverso l’apposita sezione “Messaggi”, nell’area riservata al presente avviso, all’indirizzo: 
https://etraspa.bravosolution.com. 
Nella stessa area, sezione Bandi/Avvisi di gara, sottosezione Bandi/Avvisi in corso, ETRA SpA 
provvederà a fornire le risposte almeno 3 giorni prima della scadenza del termine di presentazione 
della candidature, purché le richieste siano pervenute almeno 5 giorni prima di tale termine. Le 
informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate da ETRA SpA s’intendono note a 
tutti i concorrenti. 
Per partecipare alla selezione, gli operatori economici interessati dovranno registrarsi sul Portale 
completando la procedura di registrazione on line sul medesimo Portale.  
 

Per operare sul Portale gli Utenti dovranno possedere i requisiti informatici previsti dal Regolamento 
del sistema di acquisti telematici di Etra SpA consultabile all’indirizzo internet: 
https://etraspa.bravosolution.com.  
Al fine della partecipazione alla presente procedura interamente gestita con sistema telematico è 
necessario: 
1. possedere (da parte del legale rappresentante ovvero di un procuratore con idonei poteri di firma) 

un certificato di firma digitale in corso di validità conforme ai requisiti indicati dal DigitPA 
(www.digitpa.gov.it); 

2. essere registrati al Portale con le seguenti modalità: 
2.i. cliccare su “Nuova registrazione” e completare il form relativo ai Dati di registrazione, 

tenendo presente che la email indicata nell’area “Informazioni utente” riceverà la password di 
accesso al Portale nonché ogni ulteriore comunicazione inerente il Portale medesimo al 
termine del processo di registrazione; 

2.ii. la registrazione al suddetto portale dovrà essere completata in tempo utile per poter effettuare 
la propria candidatura. Si precisa che la registrazione è a titolo gratuito ed è condizione 
necessaria per la partecipazione alla selezione, per l’invio di quesiti alla stazione appaltante, 
per la lettura delle risposte alle richieste di chiarimenti inviate dalla Stazione appaltante. In 
caso di raggruppamento temporaneo, la registrazione dovrà essere effettuata dal concorrente 
capogruppo/mandatario. 

3. Accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password) nella sezione “Procedure ad 
evidenza pubblica” e cliccare su “RDI per tutti”. 
3.i. accedere all’evento “ 
3.ii. “rfi_9 – Avviso di selezione imprese per invito a procedura negoziata per realizzazione 

del nuovo piazzale del depuratore di Asiago (P763)” – e selezionare il tasto “esprimi 
interesse” dell’area “Azioni”; 

3.iii. accedere a “Mia Risposta” e ciccare su “Rispondi” per procedere alla compilazione dei campi 
richiesti. 

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Username), a mezzo della quale verrà 
identificato dalla Stazione Appaltante, e la password. 

Per supporto tecnico relativo all’utilizzo della piattaforma telematica si può prendere contatto con il 
Centro Operativo, da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, al numero di telefono 02 266002 616 
o all’indirizzo di posta elettronica etraspa@bravosolution.com. 
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Per partecipare alla selezione i concorrenti dovranno inserire nel sistema telematico, nello spazio 
relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre i termini indicati al precedente punto 5), la 
documentazione elettronica, inserita in una Busta digitale denominata “Risposta di Qualifica”. 

Il Concorrente, per inserire la propria documentazione amministrativa, dovrà: 
1. accedere, previa registrazione e con le proprie credenziali, all’evento sul Portale 

https://etraspa.bravosolution.com; 

2. all’interno dell’area “Risposta di Qualifica” dovrà compilare il questionario proposto, indicando alla 
sezione “Informazioni di partecipazione” in che forma intende partecipare all’appalto tra quelle 
proposte dalla piattaforma, nonché aggiornare eventualmente quanto già inserito in fase di iscrizione 
all’Elenco Fornitori di ETRA SpA; il questionario (secondo le indicazioni di cui al successivo 

paragrafo denominato FIRMA DIGITALE DELLA BUSTA ELETTRONICA) dovrà essere 
salvato e firmato digitalmente, a pena esclusione, dal titolare o legale rappresentante o procuratore 
del soggetto concorrente e, in caso di procura, allegarla (nell’Area Generica Allegati) in formato 
elettronico (scansione dell’originale cartaceo), ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo d’imprese la sottoscrizione dovrà essere resa con le stesse 
modalità tanto dal rappresentante o procuratore della Ditta mandataria capogruppo che da quello/i 
della ditta/e  mandante/i; 

3. allegare/aggiornare (laddove necessario) anche i documenti richiesti nel suddetto questionario, firmati 
con firma elettronica digitale, ove richiesto. 

 

FIRMA DIGITALE DELLA BUSTA ELETTRONICA  

Per inviare la propria documentazione e firmare la busta digitalmente, è necessario: 

1. Cliccare su “Invia Risposta” entro il termine perentorio di cui al punto 5. 

2. Seguire le istruzioni della piattaforma per generare il file PDF della Risposta creata e caricarlo firmato 
digitalmente (dal titolare o legale rappresentante), a pena esclusione, secondo le indicazioni della 
piattaforma medesima. 
Il file pdf relativo all’evento  “rfi_9 – Avviso di selezione imprese per invito a procedura negoziata 
per realizzazione del nuovo piazzale del depuratore di Asiago (P763)”, generato automaticamente 
dal sistema, costituisce la domanda di partecipazione del legale rappresentante dell’impresa singola / 
capogruppo: la mancanza di questo file o della firma digitale apposta su esso e delle relative 
dichiarazioni a corredo che l’impresa singola / capogruppo è tenuta a fornire per partecipare alla gara, 
equivale alla mancanza della domanda di partecipazione ed è causa di esclusione. 

 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo d’imprese costituendo o di Consorzio Ordinario costituendo la 
“Risposta” dovrà essere controfirmata con firma digitale tanto dal rappresentante o procuratore della 

impresa mandataria capogruppo che da quello/i della impresa/e mandante/i, a pena di esclusione. 
 

7) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 Le operazioni saranno svolte da un Seggio di gara, nominato da ETRA SpA. 
L’invito di partecipazione alla procedura negoziata sarà rivolto ai primi quindici soggetti estratti a 
sorte tra tutti i candidati ammessi al sorteggio che sarà effettuato presso la sede amministrativa di 

ETRA SpA di Via del Telarolo n. 9 - 35013 Cittadella (PD), il giorno 12 maggio 2014, alle ore 
9.00, alla presenza del pubblico - saranno ammessi il legale rappresentante della ditta o suo 
procuratore munito di procura speciale, o un dipendente munito di apposita delega scritta - ma con 
procedura tale da garantire l’anonimato dei soggetti che saranno invitati a formulare l’offerta; il 
sorteggio non sarà effettuato qualora il numero dei candidati sia pari od inferiore a quindici. 
In caso di candidature inferiori a quindici, ETRA SpA procederà ad integrare l’elenco delle 
candidature pervenute fino al raggiungimento di tale numero. 

 Il Seggio di gara provvederà, in seduta riservata, all’apertura delle buste telematiche contenenti le 
candidature verificando, per ogni candidato, sulla base del questionario compilato, il possesso dei 
requisiti previsti per la partecipazione alla successiva fase di gara. 
Gli operatori economici a cui verrà inviata la lettera di invito alla procedura negoziata, saranno 
mantenuti segreti fino al giorno successivo la scadenza di presentazione delle offerte, in conformità a 
quanto previsto all’art. 13, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre 
procedure di affidamento sia di tipo negoziale sia pubblico. 
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I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi 
o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. 
Resta inteso che la presentazione della candidatura non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato in sede di presentazione dell’offerta, e accertato dalla Stazione appaltante nei modi 
previsti dalla normativa vigente. 
 

8) PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Stazione appaltante: www.etraspa.it, sul sito 
https://etraspa. bravosolution.com. e sul sito internet del Comune di Asiago. 

 

9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003, si fornisce la seguente informativa: 
1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di 

appalti per lavori forniture e servizi (D. Lgs. n. 163/2006). 
2) Il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara, sia ad avvenuta aggiudicazione, ha natura obbligatoria. 

A tal riguardo si precisa che: 
a) – per i documenti da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la ditta concorrente è tenuta a rendere i 
dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara medesima;  
b) – per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la ditta 
che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza 
dell’aggiudicazione. 

3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:  
a) – al personale dipendente della società, responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per 
ragioni di servizio;  
b) – a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006;  
c) – ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di contratti 
pubblici. 

4) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 
nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

5) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. 

6) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro 
origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto od in parte 
per motivi legittimi al trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, 
di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall’art.7 del d.lgs 
196/2003. 

7) Il titolare del trattamento dei dati è ETRA S.p.A. con sede legale in Bassano del Grappa (Vi), largo Parolini 
n. 82b, nella persona del legale rappresentante, mentre l’elenco nominativo dei responsabili può essere 
richiesto al seguente indirizzo e-mail: privacy@etraspa.it 

Con la sottoscrizione della richiesta di partecipazione alla selezione, la ditta dichiara di avere ricevuto 
l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 196/2003. 

Cittadella, 17.04.2014 
                                 IL PRESIDENTE 

 (F.to Ing. Stefano Svegliado) 
 
 
 
 
 
 

Servizio competente: Approvvigionamenti/Dr.ssa Nicoletta Zappaterra – tel. 049/8098720. 


