
 

 

 

INDAGINE DI MERCATO - AVVISO DI PRE-QUALIFICA  

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO 
 

 
   

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 

Il contratto verrà stipulato con le modalità dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, co 3, del 
D. Lgs. 50/2016, con l’individuazione di un unico operatore economico. 
La gara ha per oggetto la fornitura di cancelleria e materiale per ufficio.  

Costituiscono parte integrante delle prestazioni a carico del fornitore anche le consegne del 
materiale presso i magazzini e le sedi di ETRA S.p.A. sotto specificati, per tutta la durata del 
periodo contrattuale: 
 

 Asiago (VI) – Via Rigoni Guido e Vasco 17/19 (Sede); 

 Bassano del Grappa (VI) – Via Cristoforo Colombo 96 (Sportello); 

 Bassano del Grappa (VI) – Largo Parolini 82/B (Sede);  

 Bassano del Grappa (VI) – Q.Re Prè, Via dei Tulipani 39/41 (Impianto);   

 Bassano del Grappa (VI) – Via dei Tulipani 43 (Officina); 

 Bassano del Grappa (VI) – Depuratore Via Prè 41 (Impianto); 

 Bassano del Grappa (VI) – Digestore Via dei Tulipani 30-32 (Impianto); 

 Bassano del Grappa (VI) – Via dei Tulipani 34 (Impianto); 

 Camposampiero (PD) – Via T. Edison 18 (Officina);  

 Camposampiero (PD) – Via Straelle s/n (Impianto); 

 Cittadella (PD) – Via del Telarolo 9 (Sede); 

 Cittadella (PD) – Depuratore Via Sansughe 24 (Impianto); 

 Reschigliano di Campodarsego (PD) – Via Bassa Prima (Impianto); 

 Rubano (PD) – Via Galvani 1/A (Sede); 

 San Giorgio delle Pertiche (PD) - S.S. del Santo 55 (Impianto); 

 Vigonza (PD) – Via Grandi 52 (Sede). 
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Trattandosi di un accordo quadro della durata di 36 mesi, ETRA effettuerà ordini periodici 
secondo la propria necessità. 
 
 

3) CARATTERISTICHE TECNICHE, LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE 

3.1 Caratteristiche del portale web 
 
La fornitura in oggetto sarà gestita prevalentemente a mezzo portale web che dovrà essere 
messo gratuitamente a disposizione dal fornitore offerente e che dovrà prevedere l’accesso 
per i soli utenti autorizzati tramite una gestione protetta degli accessi, con 2 livelli autorizzativi, 
ed avere le seguenti caratteristiche minime: 

- consultazione rapida, intuitiva e descrittiva (completa di immagine) degli articoli facenti 
parte del listino personalizzato in convenzione; 

- creazione di più ordini contemporaneamente da più utenti; 
- sistema autorizzativo a due livelli: un livello base (genera carichi in modalità provvisoria 

e solo da listino personalizzato) ed un livello superiore (autorizza, modifica, integra gli 
ordini creati dai livelli base e genera ordini da intero listino fornitore); 

- possibilità di verificare lo stato degli ordini definitivi; 
- possibilità di richiedere preventivi su quantità ed articoli fuori convenzione; 
- possibilità di creare reports relativi agli ordinativi e/o ai fatturati, scaricabili in formato 

excel (come dettagliato al punto successivo).  
 

Entrambi i livelli dovranno prevedere la possibilità di: 
- scegliere la destinazione di consegna; 
- inserire il nome di un referente e il recapito dello stesso; 
- inserire il riferimento interno d’ordine (es. buono d’acquisto); 
- inserire un codice alfa numerico (es. centro di costo, qualora non predefinito); 
- inserire gli orari di consegna. 

 
I riferimenti relativi a buono d’acquisto e centro di costo, unitamente a CIG e numero di 
contratto, dovranno poi essere riportati sui relativi documenti di trasporto e in fattura. 

La Stazione Appaltante si riserva di assegnare il livello superiore a uno o più utenti, al fine di 
garantire alla propria struttura organizzativa di effettuare ordinativi diretti dei materiali oggetto 
dell’appalto, garantendo così la tempestività dell’ordine, il tutto nel rispetto dei budget definiti e 
con ampia possibilità di controllo. 

In ogni caso il sistema di acquisto on line deve permettere acquisti per un totale di spesa che 
non superi il budget previsto. Il sistema on-line deve prevedere, quindi, il blocco tassativo di 
tutti gli ordini che eccedano tale limite.  

In tal caso la stazione appaltante potrà “ricaricare” ed evadere nuovi ordini solo previa 
ridefinizione del budget da parte del responsabile del Procedimento. 

Per ciascuna tipologia di utenti (Livello Base e Livello Superiore) il Fornitore dovrà assegnare 
un nome utente ed una password. 
 
 
3.2 Caratteristiche della reportistica del portale web 

Il portale web dovrà prevedere la possibilità di accedere ad una reportistica che contempli, 
quantomeno, l’estrazione di un elenco degli ordinativi effettuati in un arco temporale prescelto, 
con: 

- data ordine; 
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- codice, marca, modello e descrizione prodotti acquistati e relativa quantità; 

- unità di misura; 

- prezzo unitario per prodotto; 

- prezzo complessivo per prodotto; 

- importo complessivo ordine. 

Tale elenco deve evidenziare inoltre il totale complessivo per il periodo del numero di ordini e 
dell’importo dei medesimi. L’elenco deve essere esportabile in Excel senza l’utilizzo di 
pacchetti software aggiuntivi o tools particolari. 

Il sistema, in aggiunta alle caratteristiche minime sopra indicate, deve mettere a disposizione 
del responsabile del contratto una completa reportistica di sintesi, che consenta: 

-  di monitorare l’andamento degli ordinativi, sia in termini di numero di ordini, sia in 
termini di valore economico, quest’ultimo parametrato al budget disponibile; 

-  di monitorare l’andamento degli acquisti dei vari prodotti, sia in termini di quantità 
acquistate, sia in termini di valore economico. 

Tale reportistica deve essere esportabile in Excel senza l’utilizzo di pacchetti software 
aggiuntivi o tools particolari. 
  

Art. 3.3.Tempistiche di attivazione della fornitura e dei connessi servizi 

Il fornitore deve garantire l’immediata operatività del sistema di acquisto on line nonché 
l’immediata disponibilità di tutti i prodotti oggetto della gara fin dal primo giorno di vigenza 
contrattuale. 

Nei giorni immediatamente antecedenti alla data di decorrenza contrattuale ETRA SpA 
provvederà a comunicare all’aggiudicatario: 

• Nominativi dei Livelli Base; 

• Nominativi dei Livelli Superiori; 

Sono inoltre comunicati gli estremi delle figure previste dalla norma: responsabile del 
procedimento (RdP) e direttore dell’esecuzione del contratto (DEC). 

Il fornitore deve, entro le ore 18.00 del giorno lavorativo successivo a quello di ricezione di tale 
comunicazione, provvedere ad inserire i dati a sistema e comunicare per iscritto, anche 
tramite email o fax al DEC, i nomi utente e le password attribuite a ciascuno dei Livelli Base e 
dei Livelli superiori. A decorrere dal momento in cui tale comunicazione è ricevuta dalla 
Stazione appaltante deve essere possibile, per tutti i soggetti interessati, l’utilizzo del sistema 
di acquisto on line nella sua piena funzionalità. 

Le medesime modalità e tempistiche sopra descritte si applicano anche qualora il DEC 
comunichi al fornitore variazioni nei nominativi dei soggetti coinvolti o negli importi di budget. 

 

Art. 3.4 Modalità di inoltro dell’ordine 

Gli ordini sono ordinariamente inoltrati on-line, tramite sito web dedicato. 

Il fornitore deve garantire la possibilità di inoltrare ordini anche con le vie tradizionali (fax, e-
mail, ecc.) qualora la particolarità dei prodotti da ordinare lo richieda (ad esempio per articoli 
che necessitino di personalizzazioni) o per altri motivi (difficoltà di accedere al sistema, 
particolari urgenze ecc.). E’ obbligo del Fornitore decurtare gli importi degli ordini inoltrati con 
tali modalità dal totale di budget a disposizione. 
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Art. 3.5 Quantità minime per ordine e qualità del materiale 

Il materiale verrà ordinato in base alle necessità degli uffici. Non viene pertanto garantito un 
importo minimo per  singola fornitura. Gli articoli potranno essere ordinati in quantità minima 
secondo l’unità di misura prevista nel prospetto economico per ciascun articolo. 
Sarà cura della Stazione Appaltante fare il possibile per raggruppare gli ordinativi, ad 
eccezione di particolari urgenze. 
 
Il materiale convenzionato, che costituisce il listino personalizzato, è elencato nell’allegato 
dettaglio economico. Ulteriore materiale potrà essere approvvigionato sulla base della 
scontistica offerta nello stesso prospetto per singolo marchio e/o dei singoli preventivi 
richiedibili. 
 
Tutti gli articoli di cancelleria dovranno rispettare la tipologia indicata in offerta o essere di 
altro marchio di qualità equivalente. Ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante tali 
articoli, se ritenuti di qualità insufficiente, saranno considerati non conformi, verranno resi e 
dovranno essere sostituiti a pari prezzo con altri di qualità migliore a cura e spese della Ditta, 
nel più breve tempo possibile. 

 
Art. 3.6 Tempi e modalità di consegna 
 
II tempo utile per la consegna del materiale è di massimo 5 giorni lavorativi decorrenti dal 
giorno successivo alla data di inoltro dell’ordine. Trascorso tale termine, qualora la consegna 
non fosse stata ancora effettuata, è facoltà di ETRA SpA inviare un sollecito e chiedere le 
tempistiche presunte di consegna, anche parziale, del materiale. 
Qualora non venga dato riscontro in merito, o venga appurato che il ritardo è direttamente 
imputabile all’aggiudicatario, si procederà all’applicazione delle penali che verranno meglio 
dettagliate nella documentazione di gara. 

In caso di non disponibilità del materiale richiesto, in relazione all’urgenza 
dell’approvvigionamento, è facoltà di ETRA Spa rivolgersi ad altro operatore economico. 
ETRA si riserva inoltre la facoltà di attivare, all’occorrenza, specifiche gare per 
approvvigionamenti di materiale di cancelleria/ufficio fuori convenzione o anche per le marche 
citate in offerta. 

Il materiale ordinato dovrà essere consegnato al piano e/o magazzino, con o senza 
ascensore, presso i siti specificati all’art. 1 (eventuali altre destinazioni potranno essere 
comunicate prima della sottoscrizione del contratto o durante il periodo di validità, previo 
accordo tra le parti, e con adeguato preavviso di almeno 30 gg.). 
 
Il luogo, le eventuali fasce orarie ed il referente di consegna verranno indicati nell’ordine. 
 
 

4)  DURATA ED IMPORTO PRESUNTO  

L’accordo quadro avrà durata di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio di esecuzione del 
contratto. 
L’importo complessivo annuo presunto a base di gara è pari ad € 60.000,00.- IVA esclusa, per 
un importo complessivo, per 36 mesi, di € 180.000,00.- IVA esclusa. Non sono previsti oneri 
per rischi interferenziali. 

 

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE IN FASE DI GARA 
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ETRA S.p.A. effettuerà una preselezione delle candidature presentate al fine di valutarne la 
corrispondenza ai requisiti tecnici prestazionali minimi richiesti.  

Si precisa che, in ipotesi in cui il numero di operatori economici che hanno manifestato 
interesse alla procedura in oggetto sia pari o superiore a cinque, ETRA SpA procederà ad 
invitare alla successiva procedura di gara i candidati ritenuti idonei. Nel caso contrario, ove le 
manifestazione di interesse pervenute siano inferiori a cinque, ETRA SpA si riserva la 
possibilità di prorogare i termini o ripubblicare l’avviso di prequalifica. 

Infine, si precisa che, in ipotesi in cui pervengano più di venti manifestazioni di interesse, 
ETRA SpA procederà a selezionare, mediante sorteggio pubblico da effettuarsi previa 
pubblicazione di apposito avviso, i venti operatori economici da invitare alla successiva 
procedura di gara. 

In ogni caso, saranno invitati alla procedura di gara i soggetti che avranno risposto al presente 
avviso di qualifica manifestando il proprio interesse alla partecipazione, con le modalità sotto 
specificate e che saranno stati selezionati e qualificati in quanto rispondenti ai parametri 
richiesti.  
La gara sarà aggiudicata con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 95, co 4, let. b) 
D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura di prodotti standard da appaltare in base a 
prezzi correnti di mercato. 
 
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 19/12/2017, 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 612 – rfi 127 – Richiesta di 

informazione - “Indagine di mercato per l’affidamento della fornitura di cancelleria e 

materiale per ufficio”  
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 alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia 
in cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello stato di appartenenza, attestante che 
l'attività esercitata dell'impresa comprende i servizi oggetto della gara da almeno tre anni; 

b)   insussistenza, a carico dell’impresa, del titolare e direttore tecnico (in caso di impresa 
individuale), dei soci e del direttore tecnico (nel caso di società in nome collettivo), dei 
soci accomandatari e del direttore tecnico (nel caso di società in accomandita semplice), 

https://etraspa.bravosolution.com/
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dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con 
poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 
o di controllo e del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di società), 
di alcuno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

c)   avere eseguito servizi/forniture analoghe, per conto di soggetti pubblici o privati e  con le 
stesse caratteristiche di cui all’art. 3 del presente avviso di pre-qualifica, senza 
contestazioni nell’ultimo triennio (2014, 2015 e 2016) per un valore pari ad almeno il 
valore annuo dell’appalto; 

d)   essere in possesso di un portale web per gli ordini telematici, con impegno a mettere a 
disposizione di ETRA SpA, in fase di gara, il listino personalizzato basato sull’offerta di 
gara; 

e)   possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 26, comma 1, l. a) 
del D. Lgs. n. 81/08. 

 
Infine, per trasmettere la propria candidatura, il concorrente dovrà: 

1)  Cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione della stessa, su “Invia 
Risposta”. Tale operazione consente la trasmissione della richiesta e della relativa 
documentazione. 

2)  Seguire le istruzioni della piattaforma per generare il file PDF della Risposta di qualifica 

e caricarlo firmato digitalmente dal titolare, legale rappresentante o Procuratore speciale 
dell’impresa partecipante. 

 

Il Concorrente ha la facoltà di contattare il Centro Operativo al numero 02 266 002 616, da 
lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:00, per richiedere supporto all’utilizzo del Sistema di 
acquisti telematici. 

Si consiglia di trasmettere e confermare la richiesta di partecipazione sul Portale entro 3 ore 

prima del termine fissato per la presentazione della stessa, al fine di poter eventualmente 
ricevere adeguato supporto dal Centro Operativo. 
Per informazioni di carattere amministrativo: Valentina Zaratin  (tel. 049 8098752) 
 

7) PUBBLICAZIONE AVVISO 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante: www.etraspa.it e sul 
sito https://etraspa.bravosolution.com 
 

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai fini dell’informativa sul trattamento dei dati dei concorrenti e dell’appaltatore, ai sensi del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, titolare del trattamento dei dati è Etra spa. 
Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti; i dati richiesti sono raccolti per le 
finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalle leggi e dai regolamenti interni della Società, 
per l’affidamento di appalti per servizi pubblici. 
 
Cittadella               

   IL PROCURATORE 
   Area commerciale e Servizi di approvvigionamento 

F.to Dott. Paolo Zancanaro 


