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PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE - V° SERIE SPECIALE - 

NUMERO 138 IN DATA 29/11/2017 

Prot. n. 100501 

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE APPALTO 

Settori Ordinari - Servizi 
 

Pubblicazione ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice  

I.1) Denominazioni e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa 

(VI) Italia. Persona di contatto: Tiziana Polato - Ufficio Appalti, telefono 049/8098777, E-

mail: appalti@etraspa.it; fax 049/8098701; Codice NUTS: ITH32. Indirizzi internet: 

www.etraspa.it – https://etraspa.bravosolution.com. 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Impresa pubblica. 

I.5) Principali settori di attività: ambiente  

Sezione II: Oggetto  

II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e selezione 

del rifiuto multilaterale leggero raccolto nei Comuni gestiti da ETRA SpA con gestione degli 

scarti di lavorazione. Numero di riferimento: Appalto n. 21/2017.  

II.1.2) Codice CPV principale: 90513000. 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 

II.1.4) Breve descrizione: Prelievo e trasporto del multimateriale leggero dagli impianti di 

ETRA SpA fino agli impianti di selezione (CSS Corepla) individuati dall’appaltatore e 

proposti in sede di gara. 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti. 

II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 1.171.275,88.-, IVA esclusa. 

II.2) Descrizione. 

II.2.1) Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e selezione del multimateriale leggero 

conferito alla stazione di travaso di ETRA di San Giorgio delle Pertiche (PD). Lotto n. 1. 

C.I.G. n. 7018222402. 

II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH36. 

II.2.4)  Descrizione dell’appalto: Prelievo e trasporto del multimateriale leggero, conferito 

in balle e pressolegato, dall’impianto di travaso sino all’impianto di selezione (CSS Corepla) 

individuato dall’appaltatore e proposto in sede di gara. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato in base ai criteri indicati di 

seguito: 

• dotazioni impiantistiche del CSS – ponderazione: 16;  

• qualifiche del personale tecnico impiegato nel CSS – ponderazione: 16;  

• recupero energetico della frazione estranea – ponderazione: 6;  

• ottimizzazione del riciclo: recupero della frazione neutra (CONIP) – ponderazione: 3;  

• offerta tecnica quantitativa – ponderazione: 34;  

• prezzo – ponderazione: 25.  

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no.  

II.1.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad 

un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 
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II.2) Descrizione. 

II.2.1) Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e selezione del multimateriale leggero 

conferito all’impianto di stoccaggio denominato CISP di Bassano del Grappa (VI). Lotto n. 2. 

C.I.G. n. 7018231B6D. 

II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH32. 

II.2.4)  Descrizione dell’appalto: Prelievo e trasporto del multimateriale leggero sfuso 

dall’impianto di stoccaggio fino all’impianto di selezione (CSS Corepla) individuato 

dall’appaltatore e proposto in sede di gara.  

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato in base ai criteri indicati di 

seguito: 

• dotazioni impiantistiche del CSS – ponderazione: 16;  

• qualifiche del personale tecnico impiegato nel CSS – ponderazione: 16;  

• recupero energetico della frazione estranea – ponderazione: 6;  

• ottimizzazione del riciclo: recupero della frazione neutra (CONIP) – ponderazione: 3;  

• offerta tecnica quantitativa – ponderazione: 34;  

• prezzo – ponderazione: 25.  

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no.  

II.1.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad 

un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 

Sezione IV: Procedura  

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. 

IV.1.8) L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP). 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella 

GU S: 2017/S 069-130327.  

Sezione V: Aggiudicazione appalto.  

Lotto n. 1. Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e selezione rifiuto multimateriale 

leggero con gestione degli scarti di lavorazione: conferimento rifiuto alla stazione di travaso 

di San Giorgio delle Pertiche. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato.  

V.2) Aggiudicazione appalto. 

V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 2/11/2017.  

V.2.2) Informazioni sulle offerte. 

Numero di offerte pervenute: 1.  

Numero di offerte ricevute da PMI: 0.  

Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0.  

Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. 

Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1.  

L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.  

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: IDEALSERVICE Soc. Coop. – 33037 Pasian di 

Prato – Italia. Codice NUTS ITH42. Il contraente e una PMI: no.  

IV.2.4) Valore totale del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 609.538,16.  

IV.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga 

subappaltato a terzi nella misura del 30%. 

Lotto n. 1. Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e selezione rifiuto multimateriale 

leggero con gestione degli scarti di lavorazione: conferimento rifiuto all’impianto di 

stoccaggio CISP di Bassano del Grappa. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato.  

V.2) Aggiudicazione appalto. 

V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 2/11/2017.  
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V.2.2) Informazioni sulle offerte. 

Numero di offerte pervenute: 1.  

Numero di offerte ricevute da PMI: 0.  

Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0.  

Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. 

Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1.  

L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.  

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: IDEALSERVICE Soc. Coop. – 33037 Pasian di 

Prato – Italia. Codice NUTS ITH42. Il contraente e una PMI: no.  

IV.2.4) Valore totale del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 561.737,72.  

IV.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga 

subappaltato a terzi nella misura del 30%. 

Sezione VI: Altre informazioni. 

IV.4) Procedure di ricorso. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. 041 2403911; fax 041 

2403940. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di 

ricorso: Servizi di Approvvigionamento, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia.  

VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 23/11/2017.  

IL PROCURATORE: f.to dott. Paolo Zancanaro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente Servizio Approvvigionamenti: Sig.ra Tiziana Polato  

 


