
 
 

Prot.n.104517 

 

INDAGINE DI MERCATO - AVVISO DI PRE-QUALIFICA  

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVICE TECNICO PER LA MANUTENZIONE E 
L’AGGIORNAMENTO DEL DB CARTOGRAFICO DELLE RETI IDRICA E FOGNARIA. 

 
   

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 il service tecnico per la manutenzione e l’aggiornamento del DB 
cartografico delle reti idrica e fognaria, la redazione di elaborati grafici per autorizzazioni 
stradali (anche attraverso il rilievo dello stato di fatto della rete idrica e fognaria ed eventuali 
manufatti), l’informatizzazione degli archivi cartacei delle servitù di Etra S.p.A..  
 
 
3) CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE 

I servizi che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo quelle 
speciali disposizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore Esecutivo: 
 

1. per l’aggiornamento della rete: 
- analisi dei documenti e dei disegni forniti da ETRA S.p.A. provenienti da contabilità 

lavori o rilievi anche strumentali di campagna; 
- recupero delle informazioni grafiche esistenti attraverso l’elaborazione del dato grafico, 

delle reti idriche, fognarie e dei rispettivi accessori (proveniente da disegno CAD); 
- trasformazione dello stesso in dato topologico (sistema GIS); 
- compilazione dei metadati collegati agli oggetti grafici; 
- creazione dei file in formato pdf o dwf da collegare agli elementi cartografati. 

  
2. Per la redazione degli elaborati grafici delle autorizzazioni stradali: 

- Esecuzione di elaborato grafico allo scopo di effettuare istanza di autorizzazione al 
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Comune preposto, per la manomissione del suolo stradale, completo di: 
- Testata tipo Etra S.p.A.; 
- Relazione breve; 
- Planimetria 1:5.000 di inquadramento; 
- Planimetria 1:1.000 o 1:500, con indicazione dell'allacciamento (o condotta) e della 

progressiva chilometrica; 
- Documentazione fotografica dei manufatti eseguita con fotocamera digitale (foto in 

formato .JPG) comprensiva dei coni visuali di presa; 
- Sezione stradale tipo, scala 1:100 o 1:50 con indicazione dell'allacciamento (o 

condotta); 
- Eventuale rilievo topografico dello stato dei luoghi; 

Compreso: 
- La consegna di una stampa in formato A4-A3 per il controllo e l'eventuale correzione 

dei disegni; 
- Le eventuali correzioni indicate dal D.E.C.; 
- Eseguite le correzioni saranno consegnati i files nei formati indicati nel disciplinare 

d’Appalto. 
- Per ogni elaborato dato finito con le correzioni proposte dal capo commessa incaricato 

 
3. Per l’informatizzazione del materiale cartaceo inerente le servitù: 

- Analisi della documentazione cartacea contenuta nei faldoni consegnati da Etra S.p.A., 
al fine di individuare il tipo di servitù e ordinare la documentazione disponibile; 

- Digitalizzazione grafica georeferenziata della fascia di servitù compresa la 
sovrapposizione dell’estratto di mappa catastale (possibilmente quello originale se 
presente nella documentazione cartacea). Nel caso non fosse presente l’estratto 
catastale sarà cura della ditta aggiudicatrice fornirlo aggiornato; 

- Compilazione delle tabelle dati collegate alla geometria disegnata, in particolare: 
� Tabella principale con gli estremi della servitù per un totale di 15 campi; 
� Tabella dei titolari con 8 campi da compilare 
� Tabella degli estremi catastale con 7 campi da compilare. 
La compilazione dei dati dovrà essere realizzata conformemente alle prescrizioni del 
manuale esplicativo; 

- scansione dei documenti collegati ad ogni singola servitù in formato .pdf, 
possibilmente monocromatico.  

 
Il file risultante dovrà essere rinominato con un codice univoco da assegnare secondo le 
specifiche tecniche concordate con il direttore esecutivo del contratto. Lo stesso codice sarà 
affisso con etichetta adesiva nel faldone presente in archivio. 
 
 
4)  DURATA ED IMPORTO PRESUNTO  

Trattandosi di “Accordo Quadro”, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2006, la durata teorica del 
contratto è fissata in 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di consegna iniziale del 
servizio. Tale tempo si presume sufficiente ad esaurire la previsione di spesa, comprensiva 
dei lavori e delle somme da erogare per la sicurezza. 
L’importo complessivo presunto a base di gara, per 24 mesi, è pari ad € 249.421,60.- IVA 
esclusa, oltre ad € 578,40.- per rischi interferenziali, e cosi per complessivi € 250.000,00.- 
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5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE IN FASE DI GARA 

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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, c. 2 del D.Lgs. 50/2016. 
 
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 __/12/2017, 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 613 – rfi 128 – Richiesta di 
informazione - “Appalto 102/2017. Service tecnico manutenzione e aggiornamento DB 
cartografico.”  
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 
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soci accomandatari e del direttore tecnico (nel caso di società in accomandita semplice), 
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 un fatturato globale non inferiore al valore posto a base d’appalto (ovvero 
250.000,00.-) nell’ultimo triennio (2014, 2015 e 2016); 

d)   avere eseguito almeno un servizio tecnico con collaudo positivo, per conto di soggetti 
pubblici o privati e con le stesse caratteristiche del servizio di cui in oggetto, dell’importo 
complessivo non inferiore a € 100.000,00.-; 

e)   essere in possesso almeno delle seguenti attrezzature Hw e Sw: 

- n. 1 stazione totale completa di Sw di scarico dati; 

- n. 1 strumento GPS per i rilievi in RTK e post processing  

- n. 1 livello di alta precisione con lettura ottica su stadie a codice a barre e una coppia 
di stadie; 

- n. 2 una stazione grafica con installati il Sw per l’elaborazione dei rilievi, il Sw 
Autocad®, della ditta Autodesk, nella versione 2010 o successive; 

f)   essere in possesso almeno del seguente personale: 

- n. 1 geometra senior, con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione al collegio 
professionale; 

- n. 1 geometra junior. 

 
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 
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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 

Dott. Paolo Zancanaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi di Approvvigionamento – Antonio Marin (049/80.98.818) 


