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PUBBLICATO NELLA G.U.R.I. V° SERIE SPECIALE 

N. 98 DEL 29.08.2014 

 

Prot. n. 61219 
 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO 
DI PROFESSIONISTI CUI CONFERIRE INCARICHI DI 

PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI ED ATTIVITÀ ACCESSORIE 
DA SVOLGERE CON MODALITÀ TELEMATICA 

(D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) 

 

SETTORI SPECIALI – SERVIZI 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento d’incarichi professionali nel settore tecnico, facente parte 
integrante della procedura degli approvvigionamenti approvata dal Presidente del Consiglio di Gestione in 
data 12/02/2014, 
 

RENDE NOTO 

 
Che questa Società intende procedere alla costituzione di elenchi di soggetti di cui all’art. 90, comma 1, 
lettere d), e), f) g) ed h) del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (liberi 
professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23.11.1939, n.1815 e successive 
modificazioni ed integrazioni, società di professionisti, società d’ingegneria, raggruppamenti temporanei e 
consorzi stabili) appartenenti a qualsiasi paese dell’Unione Europea in possesso dei titoli professionali, 
riconosciuti nel paese di appartenenza, abilitati allo svolgimento di servizi tecnici, ai quali conferire 
incarichi di progettazione, direzione lavori ed attività accessorie per interventi nei settori speciali d’importo 
stimato fino alla soglia fissata in € 414.000,00 e nei settori ordinari, fino a € 100.000,00. 
 
Possono presentare istanza i soggetti per i quali non sussistono i divieti previsti dall’art.38 del D.Lgs. 
163/2006 e che abbiano svolto, con buon esito, nell’ultimo quinquennio (2009-2013) almeno un incarico 
relativo alla categoria per la quale chiedono l’iscrizione. 
 
L’elenco avrà validità triennale, con effetto a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di 
approvazione dello stesso. L’elenco sarà comunque sempre aggiornabile, per consentire l’inserimento di 
chi ne farà richiesta successivamente alla data di prima approvazione. 
In ogni caso, la Società si riserva la facoltà di procedere ad apposite selezioni, aperte anche a soggetti 
non inseriti nell’elenco, qualora, per esigenze particolari si rendesse opportuno considerare l’intero 
mercato delle professionalità. 
 
I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco devono far pervenire le candidature esclusivamente per 
mezzo del Portale accessibile all’indirizzo internet https://etraspa.bravosolution.com dopo aver 
completato la procedura di registrazione on-line. 
 
 
Modalità di registrazione al Portale 
 
Per partecipare alla qualificazione, i soggetti interessati dovranno registrarsi sul Portale completando la 
procedura di registrazione on line sul Portale medesimo. 
 
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. 
 



 
 
 
 
 

 2 

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 è garantita durante tutta la vigenza del “Regolamento per 
l’affidamento di incarichi professionali nel settore tecnico”. Si precisa che la registrazione è a titolo 
gratuito ed è condizione necessaria per la partecipazione agli eventi attuativi del Regolamento 
suddetto. 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 “Area elenco 
fornitori – classificazione in elenco fornitori e compilazione questionari” selezionando “Aggiungi 
categoria” e successivamente individuando la/le categorie d’interesse. 

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. 

Chiarimenti inerenti la procedura d’iscrizione possono essere inviati per mezzo di e-mail all’indirizzo 
m.natale@etraspa.it. 

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. 
 
L’incarico di maggiore valore tra quelli indicati nel curriculum potrà essere illustrato da elaborati grafici 
(max 3 tavole) e/o documentali (max 3 fogli informato A4). 
 
 
Modalità di presentazione delle candidature 
 
La procedura d’iscrizione è disciplinata dal presente avviso e dal “Regolamento per l’affidamento 
d’incarichi professionali nel settore tecnico” di Etra SpA e consultabile all’indirizzo internet: 
http://etraspa.bravosolution.com. 
 
La procedura di qualificazione si svolgerà in modalità telematica: le candidature dovranno essere 
formulate dai soggetti interessati e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del 
Portale accessibile all’indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.com. 
 
Per presentare la candidatura, gli interessati dovranno classificarsi sulle categorie d’interesse e 
completare i questionari che saranno loro proposti (vedasi sezione 04. P - 04. PRESTAZIONI TECNICHE 
PROFESSIONALI dell’albero merceologico reperibile all’interno dell’Area classificazione fornitori del 
Portale). Per istruzioni sulle modalità d’iscrizione pregasi consultare l’allegato documento denominato 
“Istruzioni Operative per l’iscrizione all’Elenco Fornitori del sistema di acquisti telematici di ETRA S.p.A.” 
reperibile anche all’interno del Portale all’indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.com alla 
sezione Iscrizione Elenco fornitori e sistemi di qualificazione. 
 
I documenti indicati nel Portale sono da prodursi con firma digitale (SOLAMENTE OVE RICHIESTA) dal 
titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente o, nei casi specificatamente 
indicati in appresso, in formato elettronico (scansione dell’originale cartaceo). 
 
I documenti così prodotti dovranno poi essere inseriti nel sistema telematico con la precisazione che la 
mancata presentazione anche di uno solo di tali documenti non comporterà l’esclusione dalla procedura, 
ma solo l’obbligo d’integrazione da parte del richiedente, pena l’archiviazione della richiesta. 
 
Varie 
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Il primo elenco sarà formato considerando le sole istanze pervenute entro le ore 12.00 del 31.10.2014. 
Le istanze pervenute oltre il detto termine saranno valutate da parte dell’organo competente solo dopo 
l’approvazione del primo elenco, che sarà poi opportunamente aggiornato. 
Etra SpA si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella 
domanda e/o nel curriculum e, in caso di accertamento di false dichiarazioni, procederà alla 
cancellazione dei soggetti dall’elenco ed alla segnalazione del fatto all’ANAC per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva 
all’affidamento dell’incarico e le dichiarazioni risultassero non conformi a vero, la convenzione d’incarico 
sarà immediatamente risolta, il soggetto sarà cancellato dall’elenco ed il fatto sarà segnalato all’ANAC 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 
 
L’inclusione dei professionisti nell’elenco costituito in attuazione del presente avviso è presupposto per la 
partecipazione alle selezioni per l’affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori ed attività 
accessorie. 
 
Gli incarichi saranno conferiti mediante selezione e provvedimento successivo, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ed in applicazione dell’art. 8 del 
Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali, facente parte integrante della procedura degli 
approvvigionamenti approvata dal Presidente del Consiglio di Gestione in data 12/02/2014. 
 
I corrispettivi degli incarichi posti a base di gara saranno determinati ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. 
 
I raggruppamenti temporanei di professionisti, subordinatamente alla dichiarazione d’impegno a costituirsi 
formalmente in caso di affidamento, potranno partecipare alle relative procedure purchè già inseriti in tale 
forma negli elenchi di cui al presente avviso. 
 
Per procedere all’espletamento dell’incarico professionale, il soggetto affidatario dovrà preventivamente 
sottoscrivere apposita convenzione d’incarico, predisposta dall’ufficio competente. Nel caso in cui il 
soggetto affidatario dell’incarico sia un progettista, all’atto della sottoscrizione della convenzione dovrà 
produrre la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo 
“responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la 
polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento all’intervento progettato. 
 
Etra SpA non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti, che sono solo programmati e non 
definiti. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara d’appalto o di 
trattativa privata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, 
nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti ed all’esperienza 
maturata. 
 
 
Trattamento dei 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;  
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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. 
 
Svolge le funzioni di Responsabile del procedimento il sig. Leonardo Pieretti. 
 

Cittadella, 29.08.2014 
 

    IL DIRETTORE GENERALE 

              (F.to Dott. Ing. Marco Bacchin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Servizio competente: Approvvigionamenti/L. Pieretti – tel. 049/8098772. 

 


