
 
 
 
 
 

 

 

 

 

AVVISO DI PRE-QUALIFICA  

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RACCORDI ZINCATI FILETTATI IN GHISA 
MALLEABILE 

 
   

1) ENTE APPALTANTE: 

ETRA S.p.A., con sede legale in Via Largo Parolini 82/b – 36061 Bassano del Grappa (VI); c.f. 
e p.iva 03278040245 
 
2) OGGETTO DELLA GARA 

Fornitura di raccordi zincati filettati in ghisa malleabile. 
  
3) CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI FORNITI 

I raccordi filettati zincati in ghisa malleabile devono essere conformi alla norma UNI EN 
10242:1994 simbolo del disegno A, che specifica le caratteristiche dei raccordi in ghisa 
malleabile filettati ed in particolare: 
 

• Tipo di materiale: 

- In ghisa malleabile cuore bianco con trattamento di ricottura tipo EN-GJMW-
400-5 in accordo alle norme ISO 49 ed EN 10242; 

• Filettatura: Secondo UNI EN 10226 (ISO 7/1), filetto esterno maschio conico R, 
interno femmina parallelo Rp del tipo “free outrun”, quindi la filettatura femmina deve 
prevedere un sistema per diminuire la formazione di corrosione del tempo. La zona 
della filettatura femmina deve essere opportunamente rinforzata per garantire una 
giunzione sicura nel tempo. 

• I raccordi devono essere testati singolarmente in immersione in liquido con una 
pressione di prova di 5 bar; 

• I raccordi devono essere ispezionati singolarmente per l’evidenza di difetti di forma; 

• I raccordi devono resistere ad una prova distruttiva con pressione pari a min. 100 bar 
(bocchettoni 37.5 bar); 

• I raccordi devono essere prodotti da azienda certificata ISO 9001, ISO 14000 EMAS 
rilasciato da ente accreditato europeo; 

• I raccordi devono essere idonei per il trasporto di liquidi, aria, gas, acqua, gas 
combustibile, idrocarburi, ecc., secondo i limiti di pressione e temperatura elencati di 
seguito: 

- Pressione alla temperatura minima di servizio: 25 bar; 

- Pressione di lavoro per temperature comprese tra -20°C e 120°C : 25 bar; 
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- Pressione di lavoro per temperature comprese tra 120°C e 300°C: da 20 a 25 
bar (valori ottenuti per  interpolazione). 

 
4) DURATA ED IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO  

Il contratto sarà stipulato nelle forme dell’accordo quadro e avrà durata di 24 mesi decorrenti 
dalla data di avvio della fornitura. 
 
L’importo complessivo indicativo presunto a base di gara, per 24 mesi, sarà pari a circa € 
100.000 oltre IVA.  
Il concorrente dovrà esprimere prezzo dei raccordi in ghisa malleabile sull’intera gamma di 
prodotti. Gli importi dovranno rimanere fissi ed invaribili per tutta la durata del contratto.  
 
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE   

ETRA S.p.A. effettuerà una preselezione delle candidature presentate al fine di valutarne la 
corrispondenza ai requisiti minimi richiesti.  

Saranno invitati alla procedura di gara i soggetti qualificati che avranno risposto al presente 
pre-avviso di qualifica manifestando il proprio interesse alla partecipazione alla gara con le 
modalità sotto specificate.  
La gara sarà aggiudicata con il criterio del massimo ribasso.  

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo ETRA S.p.A. nell’invito alla 
gara e nell’affidamento del servizio; ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di revocare a suo 
insindacabile giudizio la presente procedura senza che i concorrenti possano vantare diritti di 
sorta.    
 

6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12:00 
del 12 maggio 2014,  l’allegata “ Richiesta di partecipazione e dichiarazione possesso 
requisiti”. 
La richiesta deve essere trasmessa a mezzo del  portale delle gare telematiche di ETRA 
SPA https://etraspa.bravosolution.com  previa registrazione allo stesso seguendo le  
modalità ivi indicate. 
 
Ad avvenuta registrazione l’operatore interessato  dovrà: 
1) accedere alla procedura identificata, sul Portale, dal “tender 134 – rfi – Richiesta di 

informazione -  8  “Prequalifica per fornitura di raccordi zincati filettati in ghisa malleabile” 
2) allegare nella Busta di qualifica, all’interno della sezione “Dichiarazione possesso 

requisiti”, la documentazione richiesta. 
 

La richiesta di partecipazione dovrà essere corredata della dichiarazione di possesso dei 
requisiti sotto specificati, che le imprese dovranno possedere, alla data di presentazione della 
domanda, a pena di esclusione: 

a) iscrizione per attività inerenti i servizi oggetto di gara al registro delle imprese commerciali 
dello Stato di residenza se Stato UE, ex art. 39 D.Lgs. 163/2006; 

b) insussistenza, a carico delle imprese, dei rispettivi legali rappresentanti, nonché degli 
amministratori e dei soggetti in genere muniti di potere di rappresentanza, di alcuna delle 
cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m-quater), del 
D.Lgs. 163/2006; 



 

 
 
 

2 

 

c) situazione di regolarità contributiva; 
d) situazione di regolarità rispetto alle norme su diritto al lavoro dei disabili L. 68/1999; 
e) di aver adempiuto obblighi sicurezza previsti da normativa vigente; 
f) che i raccordi prodotti e/o commercializzati dalla scrivente società, e che saranno offerti in 

caso di partecipazione alla procedura negoziata indetta da ETRA S.p.A., rispettano tutte le 
caratteristiche richieste da questa stazione appaltante.   

La richiesta di partecipazione dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dalla 
documentazione tecnica sotto riportata: 

 
- Indicazione dei luoghi di produzione e lavorazione del materiale e di tutte le fasi 

necessarie alla realizzazione del prodotto finito; 
- Schede tecniche con specificato il materiale del raccordo e il tipo di rivestimento; 
- Disegni esecutivi completi di particolari ed ingrandimenti, pesi e per ogni singolo pezzo 

la quantità per ogni sacchetto e cartone; 
- Attestato/i di certificazione del prodotto rilasciato da Ente Terzo Europeo appartenente 

alla CE e tradotto in lingua italiana; 
- Certificazione di qualità dei costruttori e/o assemblatori secondo ISO 9001 e ISO 

14000 EMAS rilasciato da ente accreditato europeo ; 
- Dichiarazione di Conformità al D.M.174/2004 (acque destinate al consumo umano) 

rilasciata da Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 
con allegato rapporto di prova delle analisi effettuate. I rapporti di prova del modello o 
del materiale oggetto di gara non dovranno avere data di esecuzione anteriore a tre 
anni. 

 

 

 

Per eventuali informazioni di carattere tecnico: Agnolon Nicola (tel. 049 8098434) 
Per informazioni di carattere amministrativo: Bertolini Mirella  (tel. 049 8098358) 
 

 

15 aprile 2014 
                    IL PRESIDENTE 
                   Ing. Stefano Svegliado 
 
 

 


