
 

 

 

 

 

 

 

Cittadella, 13/11/2014 

Prot. 83342 

AVVISO PUBBLICO  
 

Per l’acquisizione di manifestazione d’interesse 
 

A partecipare a procedura negoziata  per l’affidamento del servizio di 
MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEI GRUPPI ELETTROGENI DI 
EMERGENZA INSTALLATI PRESSO GLI IMPIANTI DI ETRA SPA E PER EVENTUALI 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COMPRESA FORNITURA DI 
RICAMBI, OLI E FILTRI. – Settori speciali 
 
 

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) ELEMENTI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA E DELL’INCARICO IN AFFIDAMENTO 

Il servizio consiste nella manutenzione ordinaria e programmata dei gruppi elettrogeni di 
emergenza installati presso gli impianti ETRA SpA,  eventuale manutenzione straordinaria, 
compresa fornitura di materiali di ricambio, come descritto in allegato sub A). 
Impianti interessati: depuratori, impianti di trattamento rifiuti, sollevamenti fognari, 
sollevamenti acque piovane presso sottopassi stradali e ferroviari, centrali di acquedotto, in 
totale 60 impianti.  
Alcuni locali, presso i quali il servizio dovrà essere svolto, sono accessibili da botola e scala 
a pioli dotata di gabbia anticaduta e hanno profondità di circa 6 metri. Tali caratteristiche 
portano a considerare tali luoghi come ambienti confinati o sospetti di inquinamento (ai sensi 
del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.). Pertanto la ditta deve essere in grado di rispettare quanto 
previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2011. 
 
E’ richiesto servizio di  reperibilità 24 ore su 24 e 7 gg. su 7 di un tecnico incaricato che 
dovrà intervenire entro  due/tre ore  dalla chiamata.  
 
Aree d’intervento 
Le prestazioni verranno effettuate presso gli impianti siti nel territorio di competenza di Etra 
dislocati  nelle aree territoriali  di Asiago, Bassano del Grappa, Cittadella, Rubano e Vigonza. 
 
Durata e importo presunto 
Il servizio avrà la durata di 12 mesi per un importo complessivo stimato in presunti € 
50.000,00 
 
 3) REQUISITI RICHIESTI 
Requisiti di carattere amministrativo e tecnico 
a) iscrizione per attività inerenti i servizi oggetto di gara al registro delle imprese; 
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 del D.Lgs. 163/2006; 



 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
c) di aver adempiuto agli  obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
d) qualificazione dell’impresa per l’esecuzione di lavori in spazi confinati ai sensi del DPR 

177/2011, art. 2, comma 1. 
 
Il requisito di carattere tecnico di cui al punto d), qualora non posseduto dall’operatore 
economico  richiedente, potrà essere soddisfatto mediante il ricorso alla partecipazione in 
R.T.I. con impresa qualificata oppure mediante il subappalto nei limiti del 30% del valore del 
contratto, come previsto dall’art. 118 del D.Lgs 163/2006. In entrambi i casi è richiesto che in 
fase di richiesta d’invito l’operatore economico indichi il nominativo dell’impresa mandante o 
subappaltatrice. 
 
 
4) Modalità di presentazione della  manifestazione d’interesse 
La manifestazione d’interesse, dovrà essere presentata a mezzo del ns. portale delle gare 
telematiche, 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 177 – rfi – Richiesta di 

informazione -  11  “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria gruppi elettrogeni” 
2) allegare nella Busta amministrativa, all’interno della sezione “Documenti per prequalifica”, 

la documentazione richiesta. 
 

 
Gli operatori che sulla base della documentazione trasmessa, risulteranno idonei alla 
partecipazione, verranno invitati - mediante apposita lettera d’invito – a presentare la propria 
offerta relativamente allo svolgimento dei servizi di cui trattasi. 
La procedura di selezione seguirà le disposizioni di cui all’art. 238, c. 7, del D.Lgs 163/2006., 
secondo i termini e le specificazioni che saranno indicati nella lettera d’invito e relativo 
capitolato.  
 

Per informazioni di carattere amministrativo:  Mirella Bertolini (049 8098358) 
Per informazioni di carattere tecnico: Michele Bassetto (049 8098489) 
 
 
IL  DIRETTORE GENERALE 
f.to Ing. Marco Bacchin 


