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PUBBLICATO NELLA G.U.R.I. V° SERIE SPECIALE N. 148 DEL 27/12/2017 
 

 

Prot. n. 108949 

 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE CON FUNZIONE DI MEZZO DI 

INDIZIONE DI GARE PER L’ANNO 2018 
(Art. 70 D.Lgs. n. 50/2016 - Allegato XIV – Parte I) 

 

SETTORI ORDINARI 
 

 

1) ENTE APPALTANTE 

 “ETRA SpA” – Energia Territorio Risorse Ambientali – sede legale: Largo Parolini 82/b, 36061 

BASSANO DEL GRAPPA (VI), sede amministrativa: Via del Telarolo 9, 35013 CITTADELLA (PD) 

- tel. 049/8098720 - fax 049/8098701 - http://www.etraspa.it – e-mail: appalti@etraspa.it.  

 

2) CODICE NUTS 

 Codice NUTS ITH3. 

 

3) DOCUMENTI DI GARA 

 I documenti di ciascuna gara saranno disponibili a partire dalla data di invio dei relativi inviti di 

partecipazione al seguente indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.com  

 

4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 ETRA è una società per azioni a capitale interamente pubblico, operante nella gestione del ciclo idrico 

integrato e dei rifiuti per conto dei Comuni soci. 

 

5) AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’AAP 

Nessuno degli appalti contenuti nel presente avviso rientra in tale ambito. 

 

6) MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Il presente avviso contiene l’elenco di alcuni appalti di lavori, servizi e forniture attinenti ai settori 

ordinari che Etra SpA intende affidare nei prossimi dodici mesi decorrenti dalla data di spedizione 

dello stesso alla G.U.U.E. 

Gli operatori economici interessati a partecipare alle successive fasi di gara dovranno far conoscere il 

loro interesse ad essere invitati agli appalti, specificando chiaramente per quali di quelli sotto elencati 

intendono esprimere tale interesse. 

Per la manifestazione di interesse dovrà essere utilizzato il portale di e-procurement di BravoSolution, 

soggetto terzo cui è affidata da parte di ETRA SpA la gestione del sistema di acquisti telematici. Tale 

portale è accessibile dal sito internet di ETRA SpA: http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement 

all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com (il “Portale”). 

Nel medesimo sito è pubblicato il Regolamento per partecipare alle gare telematiche. 

Gli operatori economici dovranno presentare le proprie manifestazioni d’interesse in lingua italiana. 

 

7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

Le modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse sono disciplinate dal presente avviso e 

dal “Regolamento” del sistema di acquisti telematici di Etra SpA consultabile all’indirizzo internet: 

http://etraspa.bravosolution.com. 

http://www.etraspa.it/
mailto:appalti@etraspa.it
https://etraspa.bravosolution.com/
http://www.etraspa.it/
https://etraspa.bravosolution.com/
http://etraspa.bravosolution.com/
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La procedura si svolgerà in modalità telematica: le manifestazioni d’interesse dovranno essere 

formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo 

del Portale accessibile all’indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.com. 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura avvengono mediante spedizione di messaggi 

notificati a mezzo posta elettronica (preferibilmente PEC). Le comunicazioni agli utenti si danno per 

eseguite con la spedizione effettuata alla casella PEC indicata dal concorrente ai fini della procedura 

telematica di cui trattasi, casella PEC che dovrà corrispondere a quella indicata in fase di 

registrazione al portale. Il concorrente s’impegna a comunicare eventuali cambiamenti d’indirizzo di 

posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la Stazione appaltante e il Gestore non sono 

responsabili per l’avvenuta mancanza di notifica della comunicazione. 

Eventuali comunicazioni da parte di ETRA SpA, aventi carattere generale ed inerenti la 

documentazione di selezione o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Portale 

nell’area riservata alla presente procedura, all’indirizzo: https://etraspa.bravosolution.com.  

Nella stessa area, sezione Bandi/Avvisi di gara, sottosezione Bandi/Avvisi in corso, ETRA SpA 

provvederà a fornire le risposte almeno 3 giorni prima della scadenza del termine di presentazione 

della candidature, purché le richieste siano pervenute almeno 5 giorni prima di tale termine. Le 

informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate da ETRA SpA s’intendono note a 

tutti i concorrenti. 

Referenti per richieste di carattere amministrativo Bortolami Andrea, tel. 049/8098338 e Valentina 

Zaratin, tel. 049/8098752, entrambi del Servizio Approvvigionamenti della Società – sede operativa 

di Cittadella (PD), Via del Telarolo n. 9, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30. 

 

Per partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati dovranno registrarsi sul Portale 

completando la procedura di registrazione on line sul medesimo Portale.  

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.  

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 dovrà essere completata in tempo utile per poter effettuare 

la propria candidatura. Si precisa che la registrazione è a titolo gratuito ed è condizione 

necessaria per la partecipazione alla selezione, per l’invio di quesiti alla stazione appaltante, 

per la lettura delle risposte alle richieste di chiarimenti inviate dalla Stazione appaltante.  

3. Accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password) nella sezione “Procedure ad 

evidenza pubblica” e cliccare su “RDI per tutti”. 

3.i. accedere all’evento “rfi_129 - Avviso di preinformazione con funzione di mezzo di 

indizione di gare anno 2018” – e selezionare il tasto “esprimi interesse” dell’area “Azioni”; 

3.ii. accedere a “Mia Risposta” e ciccare su “Rispondi” per procedere alla compilazione dei campi 

richiesti. 

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. 

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. 

https://etraspa.bravosolution/
https://etraspa.bravosolution.com/
http://www.digitpa.gov.it/
mailto:etraspa@bravosolution.com


 

 

        
        

3 

 

Per partecipare alla selezione i concorrenti dovranno inserire nel sistema telematico, nello spazio 

relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre i termini indicati al successivo punto 9), la 

documentazione elettronica, inserita in una Busta digitale denominata “Risposta di Qualifica”. 

Il Concorrente, per inserire la propria documentazione amministrativa, dovrà: 

1. accedere, previa registrazione e con le proprie credenziali, all’evento sul Portale https://etraspa. 

bravosolution.com; 

2. all’interno dell’area “Risposta di Qualifica” dovrà compilare il questionario proposto, inoltre 

dovrà allegare nell’apposito spazio della sezione “Manifestazione d'interesse”, il file 

“ETRA_template_Manifestazione d’interesse”, spuntando nell’elenco le caselle corrispondenti 

agli appalti ai quali vorrà essere invitato nell’anno 2018; il questionario (secondo le indicazioni 

di cui al successivo paragrafo denominato FIRMA DIGITALE DELLA BUSTA 

ELETTRONICA) dovrà essere salvato e firmato digitalmente, a pena esclusione, dal titolare 

o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e, in caso di procura, allegarla 

(nell’Area Generica Allegati) in formato elettronico (scansione dell’originale cartaceo), ai sensi 

dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000.  
 

FIRMA DIGITALE DELLA BUSTA ELETTRONICA  

Per inviare la propria documentazione e firmare la busta digitalmente, è necessario: 

1. Cliccare su “Invia Risposta” entro il termine perentorio di cui al punto 9. 

2. Seguire le istruzioni della piattaforma per generare il file PDF della Risposta creata e caricarlo 

firmato digitalmente, a pena esclusione, (dal titolare o legale rappresentante) secondo le indicazioni 

della piattaforma medesima. 

Il file pdf relativo all’evento “rfi_129 - Avviso di preinformazione con funzione di mezzo di 

indizione di gare anno 2018”, generato automaticamente dal sistema, costituisce la manifestazione 

di interesse del legale rappresentante dell’impresa: la mancanza di questo file o della firma digitale 

apposta su esso e delle relative dichiarazioni a corredo che l’impresa è tenuta a fornire per 

partecipare alla selezione, equivale alla mancanza della manifestazione di interesse e quindi non sarà 

presa in considerazione. 
 

 Tuttavia, qualora non sia stata apposta la firma digitale nel file pdf relativo all’evento “rfi_129 

- Avviso di preinformazione con funzione di mezzo di indizione di gare anno 2018”, ma sia 

comunque presente in uno qualsiasi degli allegati alla stesso la firma digitale del 

rappresentante legale dell’impresa, tale firma sarà sufficiente a garantire la provenienza della 

manifestazione d’interesse e pertanto quest’ultima sarà presa in considerazione. 

 

8) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 Tutti gli appalti elencati nel presente avviso saranno aggiudicati con procedure ristrette, per ciascuna 

delle quali il presente costituisce specifico avviso. 

Gli appalti saranno aggiudicati con il criterio del massimo ribasso o dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Si precisa che prima della spedizione degli inviti, a ciascun operatore economico sarà chiesto di 

confermare il proprio interesse. 

In relazione al numero di manifestazioni di interesse pervenute, Etra SpA procederà secondo le 

modalità di seguito indicate: 

- qualora, indipendentemente dall’importo dell’appalto, siano pervenute e poi confermate venti o 

più manifestazioni d’interesse, ETRA SpA procederà a selezionare venti (20) candidati da invitare 

mediante sorteggio pubblico da effettuarsi previa pubblicazione di apposito avviso. 

- per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, per poter procedere alla successiva fase di 

gara dovranno essere pervenute e poi confermate: 

 per i servizi e forniture almeno numero cinque (5) manifestazioni d’interesse,  

 per i lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro almeno numero dieci (10) 

manifestazioni di interesse, 
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 per i lavori di importo compreso tra i 150.000,00 euro e 1.000.000,00 euro almeno numero 

quindici (15) manifestazioni di interesse,  

come previsto dall’art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; altrimenti si procederà con un’apposita 

indagine di mercato al fine di reperire ulteriori candidature rispetto a quelle già pervenute da 

invitare alla successiva fase di gara. 

Qualora, anche a seguito di questa ulteriore indagine di mercato, non siano raggiunte candidature 

in numero almeno pari alle soglie sopra indicate, si procederà comunque ad invitare gli operatori 

economici che hanno manifestato interesse all’appalto, anche se in numero inferiore alle predette 

soglie; 

- per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, per poter procedere alla successiva fase di 

gara dovranno essere pervenute e poi confermate almeno numero sei (6) manifestazioni 

d’interesse, altrimenti si procederà mediante procedura aperta, dandone comunicazione agli 

operatori economici che hanno manifestato interesse all’appalto a seguito della pubblicazione 

degli avvisi di cui trattasi. 

 

9) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Ciascuna manifestazione di interesse dovrà essere inserita, in formato elettronico, nello spazio 

riservato alla manifestazione d’interesse di cui trattasi, all’interno del portale di e-procurement 

sviluppato da BravoSolution, e dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 

gennaio 2018, sempre tramite il medesimo portale di e-procurement. 

Tale portale è accessibile dal sito internet di ETRA SpA http://www.etraspa.it nella sezione e-

procurement all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com. 

 

10) FINANZIAMENTI 

Nessuno degli appalti indicati nel presente avviso è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 

dai fondi dell’Unione europea. 

 

11) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA CANDIDATURA 

Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. I requisiti 

di partecipazione alle successive fasi saranno stabiliti nelle relative lettere d’invito. 
 

DISPOSIZIONI VARIE 

a) Per le procedure di ricorso avverso l’iter di appalto e fino alla stipula del contratto, l’organo competente è il 

T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia.  Tutte le controversie, invece, che sorgeranno dopo la stipula 

del contratto e che non sarà possibile definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 

n. 50/2016, saranno attribuite alla competenza del Foro di Vicenza. 

b) Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003: 

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. 

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. 50/2016). 

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. 50/2016;  

c) – ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di contratti 

pubblici. 

http://www.etraspa.it/
https://etraspa.bravosolution/
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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 SpA con sede legale in Bassano del Grappa (Vi), Largo Parolini n. 

82b, nella persona del legale rappresentante, il Responsabile della Privacy è il Dott. Cosimo Gaetano 

Armiento, l’indirizzo e-mail di riferimento è: privacy@etraspa.it.  

8. Con la sottoscrizione della propria manifestazione di interesse, il concorrente 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 unico del procedimento il Dott. Paolo Zancanaro. 
 

Il presente avviso è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee per la 

sua pubblicazione in data 20/12/2017. 
 

                                        
IL PROCURATORE 

AREA COMMERCIALE E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

  F.to dott. Paolo Zancanaro 

 

 
 

ELENCO DEI CONTRATTI DEI QUALI È PREVISTO L’AFFIDAMENTO NEL CORSO DEL 2017 

Forniture, servizi, lavori o misti 

 

NR. 

01 
OGGETTO 

Servizio raccolta e avvio a recupero rifiuti inerti CER 170101, 170101, 170102, 170103, 

200202 

 CPV 90511000-2 

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
350.625,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
 12 + 12 + 6  

NR. 

02 
OGGETTO 

Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento, dei rifiuti urbani pericolosi e 

specifici non pericolosi provenienti dai centri di raccolta gestiti da Etra S.p.A. 

 CPV 90513000-6 

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 

                                                                                                                                                                  

-    

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
886.500,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
 24 + 24 + 6  

mailto:privacy@etraspa.it
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NR. 

03 OGGETTO 

Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi e specifici non pericolosi 

provenienti da contenitori presenti sul territorio dei Comuni gestiti da Etra S.p.A. - CER 

15.01.10, 20.01.32, 20.01.33 

 CPV 90513200-8 

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 

                                                                                                                                                                  

-    

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
682.500,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
 48 + 24 + 6  

NR. 

04 
OGGETTO Servizio di pulizia interna ed esterna degli automezzi e delle attrezzature di Etra Spa 

 CPV 90917000-8 

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO si 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 

                                                                                                                                                                  

-    

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
1.463.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
 36 + 6  

NR. 

05 
OGGETTO Fornitura prodotti lubrificanti 

 CPV 24951000-5  

 NATURA fornitura 

 ACC. QUADRO si 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
80.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
24  

NR. 

06 
OGGETTO Servizio spandimento compost Vigonza 

 CPV 77120000-7 

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
180.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
24  

NR. 

07 
OGGETTO Fornitura ricambi e manutenzione presse a viti digestore Bassano 

 CPV 42996200-6 
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 NATURA servizio/fornitura 

 ACC. QUADRO si 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
90.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
24  

NR. 

08 
OGGETTO Servizio svuotamento digestori 

 CPV 90511000-2  

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
3  

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
600.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
 

NR. 

09 
OGGETTO Manutenzione e fornitura ricambi nastri trasportatori 

 CPV 42417310-8  

 NATURA servizio/fornitura 

 ACC. QUADRO si 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
100.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
24  

NR. 

10 
OGGETTO Servizio attuazione piani di monitoraggio e controllo 

 CPV 71620000 

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
150.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
36  

NR. 

11 
OGGETTO Fornitura carpenteria metallica 

 CPV 44230000-1  

 NATURA fornitura 

 ACC. QUADRO si 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA'                                                                                                                                                                   



 

 

        
        

8 

 

PRESUNTA -    

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
120.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
24  

NR. 

12 
OGGETTO 

Piattaforma per l'innovazione impianti trattamento rifiuti gestiti da ETRA (Bassano Q.re 

Prè, Vigonza, Camposampiero) 

 CPV 90514000-3  

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
1  

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
100.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
6  

NR. 

13 
OGGETTO Esecuzione indagini merceologiche su frazioni varie (umido - carta - plastica) 

 CPV 79311000-7  

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO si 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
1  

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
155.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
12 + 24 + 3 

NR. 

14 
OGGETTO Campionamento e analisi rifiuti 

 CPV 79723000-8  

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO si 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
1  

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
300.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
12 + 12 + 6 

NR. 

15 
OGGETTO Campionamento e analisi matrici gassose 

 CPV 71620000-0  

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
1  

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
140.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 
12 + 24 + 3 
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(MESI) 

NR. 

16 
OGGETTO Certificazioni 9001, 14001 e 18001 

 CPV 79132000-8  

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
1  

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
55.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
36  

NR. 

17 
OGGETTO Servizio di  recapito calendari 

 CPV 64121100-1  

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
211.276  

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
166.157,50  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
12 + 12 + 3 

NR. 

18 
OGGETTO Acquisto Palmari  

 CPV 30213500-0  

 NATURA fornitura 

 ACC. QUADRO si 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
170.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
36  

NR. 

19 
OGGETTO Acquisto CHIP  

 CPV 30213500-0  

 NATURA fornitura 

 ACC. QUADRO si 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
93.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
24  

NR. 

20 
OGGETTO Lavori di manutenzione sedi 

 CPV 45259000-7 



 

 

        
        

10 

 

 CAT.SOA OG1 

 NATURA lavori 

 ACC. QUADRO si 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
1.000.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
 

NR. 

21 
OGGETTO Lavori di messa in sicurezza dell'area Ex-Sav in comune di Vigonza 

 CPV 45259000-7 

 CAT.SOA OG12 

 NATURA lavori 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
800.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
 

NR. 

22 
OGGETTO Rifacimento copertura del capannone Cisp presso il polo rifiuti di Bassano del Grappa 

 CPV 45261900-3 

 CAT.SOA OG12 

 NATURA lavori 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
180.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
 

NR. 

23 
OGGETTO Centro biotrattamenti Camposampiero 2^ fase - 2° Stralcio 

 CPV 45259900-6 

 CAT.SOA OS14 

 NATURA lavori 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
11.000.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
 

NR. 

24 
OGGETTO Realizzazione nuovo gasometro presso il digestore di Bassano del Grappa 

 CPV 45259900-6 
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 CAT.SOA OG11 

 NATURA lavori 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
650.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
 

NR. 

25 
OGGETTO Realizzazione capping sulla parte vecchia della discarica di Campodarsego  

 CPV 45222110-3 

 CAT.SOA OG12 

 NATURA lavori 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
1.868.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
 

NR. 

26 
OGGETTO 

Ampliamento del Polo rifiuti di Bassano del Grappa nella nuova area ad est - 

Realizzazione di un capannone di stoccaggio del verde, di un impianto di lavaggio 

mezzi, di un nuovo parcheggio per i mezzi della raccolta rifiuti e di una nuova tettoia di 

stoccaggio rifiuti 

 CPV 45213260-3 

 CAT.SOA OG1 

 NATURA lavori 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
6.000.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
 

NR. 

27 
OGGETTO 

Realizzazione di due ecopiazzole nelle vie Puccini e Giorgione in Comune di 

Camposampiero 

 CPV 45213260-3 

 CAT.SOA OG6 

 NATURA lavori 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
163.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
 

NR. OGGETTO Realizzazione di due ecopiazzole nelle Vie Contrada Fontana ed Ech in Comune di 
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28 Gallio 

 CPV 45213260-3 

 CAT.SOA OG6 

 NATURA lavori 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
600.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
 

NR. 

29 
OGGETTO 

Installazione SCR (riduzione selettiva catalitica) nei cogeneratori del polo rifiuti di 

Bassano del Grappa 

 CPV 45251220-9 

 CAT.SOA OG11 

 NATURA lavori 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
212.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
 

NR. 

30 
OGGETTO 

Servizio di prelievo, trasporto e recupero materiale legnoso CER 20.01.38 – 19.12.07 – 

15.01.03 

 CPV 90512000-9 

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
70.357,62  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
24 + 12 

NR. 

31 
OGGETTO Servizio di mensa aziendale diffusa tramite card elettronica e buoni elettronici 

 CPV 55510000-8 

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
5.445.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
36 + 24 + 6 

NR. 

32 
OGGETTO Contenitori rifiuti da 25 lt 

 CPV 44613800-8  
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 NATURA fornitura 

 ACC. QUADRO si 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
200.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
24  

NR. 

33 
OGGETTO Cassonetti per rifiuti da 3200 lt 

 CPV 44613700-7  

 NATURA fornitura 

 ACC. QUADRO si 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
450.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
36  

NR. 

34 
OGGETTO Sfalcio del verde 

 CPV 77310000-6 

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
    

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
1.862.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
24 + 24 

NR. 

35 
OGGETTO Servizio portierato e accoglienza clienti 

 CPV 98341120-2 

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO si 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
    

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
147.840,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
36 + 6 

NR. 

36 
OGGETTO Fornitura ambulatori mobili 

 CPV 34114120-6 

 NATURA fornitura 

 ACC. QUADRO si 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 4  
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PRESUNTA 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
110.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
12 + 12 

NR. 

37 
OGGETTO Trasporto, carico e smaltimento rifiuti officine Bassano e Camposampiero 

 CPV 90510000-5 

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO si 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
40.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
12 + 12 

NR. 

38 
OGGETTO Fornitura mezzi per svuotamento campane interrate 

 CPV 34144511-3 

 NATURA fornitura 

 ACC. QUADRO si 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
3  

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
540.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
12  

NR. 

39 
OGGETTO Fornitura mezzi spazzatrici 

 CPV 34921100-0 

 NATURA fornitura 

 ACC. QUADRO si 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
3  

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
480.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
12  

NR. 

40 
OGGETTO Fornitura mezzi compattatori 3 assi per rifiuti 

 CPV 34144512-0 

 NATURA fornitura 

 ACC. QUADRO si 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
3  

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
750.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 
12  



 

 

        
        

15 

 

(MESI) 

NR. 

41 
OGGETTO Servizio di manutenzione e assistenza multifunzione 

 CPV 50313200-4 

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
76.100,80  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
12 + 12 

NR. 

42 
OGGETTO Fornitura e messa in opera di materiale per biofiltro  

 CPV 45252200-0 

 NATURA fornitura 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
700.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
36  

NR. 

43 
OGGETTO Fornitura ricambi olii, filtri e minuterie per officine meccaniche interne 

 CPV 34330000 

 NATURA fornitura 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
1.114.489,67  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
24 + 12 + 6 

NR. 

44 
OGGETTO Fornitura e riparazione di pneumatici nuovi e ricostruiti  

 CPV 34350000-5 

 NATURA fornitura 

 ACC. QUADRO si 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
1.200.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
24 + 24 + 6 

NR. 

45 
OGGETTO Riparazione e manutenzione cassoni e  attrezzatura settore Ambiente 

 CPV 50000000-5 
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 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
1.103.091,20  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
12 + 12 + 6 

NR. 

46 
OGGETTO Verifiche periodiche automezzi aziendali 

 CPV 71631200-2 

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO si 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
591.621,24  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
24 + 12 + 6 

NR. 

47 
OGGETTO 

Recuper/smaltimento finale CER 170904 e 170302 provenienti dai depositi temporanei 

della GR 

 CPV 90510000-5 ; 90512000-9  

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
325.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
12 + 12 + 6 

NR. 

48 OGGETTO 

Prelievo, trasporto e smaltimento/recupero cer 19.05.03 proveniente dal centro di 

biotrattamenti di vigonza e dall’impianto di digestione anaerobica di bassano del grappa 

- 2 lotti 

 CPV 90510000-5 ; 90512000-9  

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
2.047.772,70  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
24 + 12 + 6 

NR. 

49 
OGGETTO Assistenza specialistica settore ICT  

 CPV 72000000-5  

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 
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 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
420.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
24 + 12 

NR. 

50 
OGGETTO Manutenzione HW HP/Intel  

 CPV 72514000-1  

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
50.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
12  

NR. 

51 
OGGETTO Manutenzione Centralino NEC 

 CPV 72514000-1  

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
90.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
12  

NR. 

52 
OGGETTO Sito Web etraspa 

 CPV 72267000-4  

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
135.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
24 + 3 

NR. 

53 
OGGETTO Google Apps (progetto + licenze) 

 CPV 48000000-8  

 NATURA fornitura 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
60.000,00  

 DURATA 12  
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PRESUNTA 

(MESI) 

NR. 

54 
OGGETTO Licenze Microsoft Office 

 CPV 48000000-8  

 NATURA fornitura 

 ACC. QUADRO si 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
52.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
12  

NR. 

55 
OGGETTO Potenziamento capacità elaborativa datacenter 

 CPV 72514000-1  

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
200.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
12  

NR. 

56 
OGGETTO Aggiornamento Centralino  

 CPV 72267000-4  

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO no 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
130.000,00  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
12  

NR. 

57 
OGGETTO Servizio di realizzazione di un sistema di geolocalizzazione dei mezzi aziendali 

 CPV 79714100-3  

 NATURA servizio 

 ACC. QUADRO si 

 APP. RISERVATO no 

 QUANTITA' 

PRESUNTA 
 

 VALORE 

PRESUNTO (€) 
1.200.711,34  

 DURATA 

PRESUNTA 

(MESI) 
12  

 

 
 
 


