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PUBBLICATO NELLA G.U.R.I. V° SERIE SPECIALE 
 N. 58 DEL 23.05.2014  

 
 

ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI – ETRA SPA 
Largo Parolini, 82/b – BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

 
Prot. n. 36038 

 

AVVISO RELATIVO A INFORMAZIONE COMPLEMENTARI, INFORMAZIONI SU 
PROCEDURE INCOMPLETE O RETTIFICHE   

 
 APPALTO N. 23/2014 

SETTORI SPECIALI – SERVIZI 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA DA SVOLGERE CON MODALITÀ TELEMATICA 
PER L’ISTITUZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA E DISINTASAMENTO DELLE CONDOTTE FOGNARIE E DEGLI 
IMPIANTI GESTITI DA ETRA SPA. PERIODO: 24 MESI. LOTTI 6. 
 
 

Con riferimento al Bando di gara, da svolgere con modalità telematica, per 
l’appalto del servizio in oggetto, mediante istituzione di un accordo quadro (appalto n. 
23/2014, CIG Lotto 1 57093890DA; Lotto 2 5709402B91; Lotto 3  5709408088; Lotto 4 
57094188C6; Lotto 5 5709421B3F; Lotto 6: 5709427036 - Importo a base di gara: € 
1.170.400,00, IVA esclusa, soggetti a ribasso, oltre ad € 501.600,00 per costo del 
personale non soggetti a ribasso, ed € 88.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, per complessivi € 1.760.000,00)  pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. V° serie 
speciale n. 46 del 23.04.2014, nonchè con riferimento al Disciplinare tecnico e all’Elenco 
Prezzi Unitari di progetto, tutti pubblicati in versione integrale sul sito di ETRA Spa nella 
sezione e-procurement all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com (il “Portale”) in data, 
23.04.2014, sono disposte le seguenti rettifiche: 
 

BANDO DI GARA  
 
ART. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 lettera c): anziché “dichiarare di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per 

l’attività di trasporto rifiuti per la Categoria 4 (raccolta e trasporto di 
rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) classe F” 

                  leggi    “dichiarare di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per 

l’attività di trasporto rifiuti per la Categoria 4 (raccolta e trasporto di 
rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) classe F o superiore, e 
per la Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi 
prodotti da terzi) classe F o superiore 

 
lettera h): anziché “almeno uno dei mezzi dovrà essere di prima immatricolazione                  

successiva al 01.01.2008, gli altri al 01.01.2005” 
                  leggi   “almeno uno dei mezzi dovrà essere di prima immatricolazione 

successiva al 01.01.2002, gli altri al 01.01.2000” 
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              anziché  “Lotto 6 Area Rubano Sud: almeno 3 (tre) automezzi canal-jet di 
cui: 1 (uno) di classe “A”; 1 (uno) di classe “B” o “C”; almeno un 
mezzo a trazione integrale dotato di autobotte canal-jet; 

              leggi     “Lotto 6 Area Rubano Sud: almeno 3 (tre) automezzi canal-jet di cui: 
1 (uno) di classe “A”; 2 (due) di classe “B” o “C”; 

 
lettera i): anziché “disporre di un magazzino, con relativi annessi uffici, avente una 

superficie coperta di almeno mq. 150 e con scoperto esclusivo di 
almeno mq. 400 in uno dei Comuni facenti parte del lotto o in uno dei 
Comuni limitrofi” 

                  leggi   “disporre di un magazzino, con relativi annessi uffici, avente una 
superficie coperta di almeno mq. 150 e con scoperto esclusivo di 
almeno mq. 400 in uno dei Comuni facenti parte del lotto o in un 
Comune distante non oltre 20 km. dal Comune che identifica il lotto 
al quale partecipa” 

 
 
ART. 11 RICEZIONE DELLE OFFERTE 
anziché: 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09.06.2014 
 
leggi: 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  23.06.2014 
 
 
ART. 12 MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
anziché: 
dalle ore 9.00 del giorno 10.06.2014 
 
leggi: 
dalle ore 9.00 del giorno 24.06.2014 
 
 

DISCIPLINARE TECNICO 
 
ART. 9 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Punto 9.2 Soggetti ammessi alla gara: 
anziché “Le imprese concorrenti devono essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali in cat. 4  classe F o superiore, per l’attività di raccolta e trasporto di 
rifiuti speciali non pericolosi”” 

leggi    “Le imprese concorrenti devono essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali in cat. 4  classe F o superiore, per l’attività di raccolta e trasporto di 
rifiuti speciali non pericolosi, e in cat. 5 classe F o superiore, per l’attività di 
raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi 

 
Punto 9.5.3 Requisito minimo di capacità tecnica – Prove richieste: 
anziché “Almeno uno dei mezzi dovrà essere di prima immatricolazione                  

successiva al 01.01.2008, gli altri al 01.01.2005” 
leggi      “Almeno uno dei mezzi dovrà essere di prima immatricolazione successiva al 

01.01.2002, gli altri al 01.01.2000” 
                  
anziché  “Lotto 6 Area Rubano Sud: almeno 3 (tre) automezzi canal-jet: N. 01 di classe 
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“A”; N. 01 di classe “B” o “C”; N. 01 mezzo a trazione integrale dotato di 
autobotte canal-jet; 

leggi       “Lotto 6 Area Rubano Sud: almeno 3 (tre) automezzi canal-jet: N. 01 di classe 
“A”; N. 02 di classe “B” o “C”;  

 
Punto 9.5.4 Requisito minimo di capacità tecnica – Prove richieste: 
anziché “Possedere un magazzino, con relativi annessi uffici, avente una superficie 

coperta di almeno mq. 150 e con scoperto esclusivo di almeno mq. 400 in uno 
dei Comuni in cui dovrà svolgersi il servizio o in uno dei Comuni limitrofi” 

leggi     “Possedere un magazzino, con relativi annessi uffici, avente una superficie 
coperta di almeno mq. 150 e con scoperto esclusivo di almeno mq. 400 in uno 
dei Comuni in cui dovrà svolgersi il servizio o in un Comune distante non oltre 
20 km. dal Comune che identifica il lotto al quale partecipa” 

 
 
 

ELABORATO C): Elenco Prezzi Unitari 
 

L’elaborato C) del progetto, denominato “Elenco Prezzi unitari”, è stato sostituito. 

 

 

Il presente avviso di rettifica, e il nuovo elaborato Elenco Prezzi Unitari sono pubblicati 

sul sito Internet di ETRA SpA: http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement 

all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com (il “Portale”), nell’area riservata alla 

presente gara. 

Data di spedizione estratto avviso di rettifica bando all’ufficio Pubblicazioni Ufficiali della 

Comunità Europea: 19.05.2014 

 

                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                     f.to  Ing. Marco Bacchin 
 

 

 

 

 

 

Referente: Servizi Approvvigionamento, Margherita Bordignon, tel 049 8098776 

 


