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Cittadella,  
Prot.n. 108985 

 

OGGETTO: Appalto n. 2017/103  

Procedura negoziata, previa indagine di mercato, per la conclusione di un accordo 
quadro con unico operatore, concernente la “Fornitura di cancelleria e materiale per 
ufficio”  
CIG: 7334964BC4. 

 
Codesta spettabile impresa è invitata a presentare la propria migliore offerta per la conclusione di 

un accordo quadro con unico operatore, concernente la Fornitura di cancelleria e materiale per ufficio, 
comprensiva di consegne del materiale presso i magazzini e le sedi di ETRA S.p.A. di seguito specificati, 
per tutta la durata del periodo contrattuale. 

 

 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 
Il presente invito e i relativi allegati, nonché i regolamenti di accesso agli impianti/sedi per i trasportatori,  
sono reperibili sul sito Internet di ETRA SpA: http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement all’indirizzo 
https://etraspa.bravosolution.com (il “Portale”). 

Referente per richieste di carattere amministrativo: Antonio Marin, Servizi di Approvvigionamento della 
Società – sede operativa di Cittadella (PD), Via del Telarolo n. 9, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 
12.30 – tel. 049/8098818. 

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. 

Le eventuali richieste di chiarimenti o quesiti di interesse generale, dovranno essere formulate attraverso 
l’apposita sezione “Messaggi”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: https://etraspa. 
bravosolution.com. Attraverso lo stesso mezzo ETRA SpA provvederà a fornire le risposte almeno 3 giorni 
prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, 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. 
 
Si specifica che qualora tra il Capitolato Speciale d’Appalto e la presente lettera d’invito 

risultassero delle disposizioni in contrasto, prevarranno quelle contenute nella lettera di invito. 

Le prestazioni consistono nella fornitura di cancelleria e materiale per ufficio, gestita prevalentemente 
a mezzo portale web che dovrà essere messo a disposizione gratuitamente dal fornitore offerente, con 
consegna presso i seguenti indirizzi: 

• 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). 

 
Le consegne dovranno essere effettuate al piano e/o magazzino, con o senza ascensore, presso i siti 

in precedenza specificati.  
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Il materiale convenzionato, che costituisce il listino personalizzato di ETRA SpA, è elencato 
nell’allegato “Modulo Offerta Economica”; ulteriore materiale potrà essere approvvigionato sulla base della 
scontistica offerta nello stesso prospetto per singolo marchio e/o dei singoli preventivi richiedibili. 

Trattandosi di un accordo quadro, ETRA SpA effettuerà ordini periodici secondo le proprie necessità. 
Il periodo contrattuale dell’accordo quadro è stabilito in mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di 

avvio 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 rischi interferenziali.  

L’importo a base d’appalto è puramente indicativo e potrà variare in più o in meno, nei limiti di legge. 

Ai sensi dell’art. 3 del Capitolato descrittivo e prestazionale è inoltre prevista la possibilità per la 
stazione appaltante di accordare, in conformità all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, una proroga 
tecnica dell’appalto, per un periodo massimo di sei mesi e per un importo preventivato di € 30.000,00.- 

La documentazione amministrativa e l'offerta economica dovranno essere inserite, in formato 
elettronico, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi all’interno del portale di e-procurement 
sviluppato da BravoSolution, soggetto terzo cui è affidata da parte di ETRA SpA la gestione del 
sistema di acquisti telematici, e dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del 
18/01/2018, sempre tramite il medesimo portale 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. 

Le offerte pervenute dopo la data sopraddetta non saranno ritenute valide. L’invio dell’offerta 
comporta l’accettazione di quanto previsto nel presente invito, nel capitolato speciale d’appalto e negli altri 
elaborati di progetto.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

L’appalto è disciplinato dalla presente lettera d’invito e relativi allegati nonché da tutti gli elaborati, 
disponibili nell’area “Allegati” della presente procedura di gara.  

La gara si svolgerà in modalità telematica: le offerte 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 di gara 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 di posta elettronica (preferibilmente PEC) indicata 
dal concorrente ai fini della procedura telematica di gara. 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. 

Per partecipare all’appalto, 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 offerta. Si precisa che la registrazione è a titolo gratuito ed è condizione necessaria per la 
partecipazione alla gara, per l’invio di quesiti alla stazione appaltante, per la lettura delle risposte 
alle richieste di chiarimenti inviate dalla Stazione appaltante. In caso di raggruppamento 
temporaneo, la registrazione dovrà essere effettuata dal concorrente capogruppo/mandatario. 
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2.iii. Accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password) nella sezione dedicata 
all’evento telematico. 

2.iv. Iscriversi all’Elenco Fornitori di ETRA SPA, secondo le modalità riportate alla sezione “Iscrizione 
Elenco fornitori” consultabile all’indirizzo: https://etraspa.bravosolution.com. 

 
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. 

Tutti i documenti, indicati nel Portale, sono da prodursi con firma digitale (SOLAMENTE OVE 
RICHIESTA) dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente o, nei casi 
specificatamente indicati in appresso, in formato elettronico (scansione dell’originale cartaceo).  

I documenti così prodotti dovranno poi essere inseriti nel sistema telematico. 

L’offerta, da produrre tramite la Richiesta di Offerta telematica, dovrà essere inserita sul suddetto 
Portale entro e non oltre le ore 12.00 del 18/01/2018. Si precisa che il Portale non consente la 
trasmissione di offerte oltre il suddetto termine. 

L’offerta deve essere costituita dalla documentazione elettronica di seguito indicata, inserita in due 
Buste Digitali denominate: 

a) “Risposta di Qualifica” (contenente la documentazione amministrativa); 
b)  “Risposta Economica” (contenente la documentazione dell’offerta economica). 

Non sono ammesse offerte pervenute con modalità differenti.  
 
A. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA 

DIGITALE “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, eventualmente 
aggiornando quanto già inserito in fase d’iscrizione all’Elenco Fornitori di ETRA SPA; il questionario 
(secondo le indicazioni di cui alla lettera C) dovrà essere salvato e firmato digitalmente, a pena 
esclusione; 

3. allegare (laddove necessario) anche i documenti richiesti nel suddetto questionario, firmati con firma 
elettronica digitale e, al termine dell’inserimento della documentazione richiesta, cliccare su “Salva ed 
Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta. 

4. compilare, in caso di subappalto, l’apposita sezione. 
Si precisa che le prestazioni non possono essere subappaltate in misura superiore al 30% dell'importo 
complessivo del contratto. 
In assenza di indicazioni in merito al subappalto, la Stazione appaltante non concederà alcuna 
autorizzazione.  
L’impresa priva di uno o più mezzi necessari per l’esecuzione dell’appalto dovrà dichiarare il 
subappalto delle rispettive prestazioni, indicando i nominativi dei subappaltatori e i relativi requisiti. 
ETRA SpA corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le 
prestazioni dagli stessi eseguite; l’appaltatore sarà tenuto quindi a comunicare ad ETRA la parte delle 
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con 
proposta motivata di pagamento. 
L’appaltatore ha l’obbligo di riconoscere gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in 
subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso, ai sensi dell’art. 105, comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016. 

5. a garanzia della sottoscrizione del contratto inserire, a pena esclusione, la scansione della 
documentazione originale cartacea relativa alla garanzia provvisoria, qualora della stessa non sia 
disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, nella misura del 2% dell’importo a 
base di appalto, compresi gli oneri per la sicurezza. 
La garanzia dovrà essere costituita in contanti con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito 
pubblico garantito dallo Stato, fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fidejussione 
rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 
parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano 
i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; la garanzia 
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provvisoria dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo previsto dal Decreto Ministeriale 
12/3/2004, n. 123. 

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la garanzia provvisoria deve essere corredata, a 
pena esclusione, dall’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei 
predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell’art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

All’ammontare della garanzia provvisoria potranno essere applicate le riduzioni previste dall’art. 93, 
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, gli importi da garantire saranno i seguenti: 

• € 1.800,00.- al netto, per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, del 50% calcolato 
sull’importo di € 3.600,00.-; 

• € 1.260,00.- al netto, per i soggetti in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione ed audit (EMAS), del 30% calcolato sull’importo già ridotto del 50%, 

• € 1.440,00.- al netto, per i soggetti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma 
UNI EN ISO 14001, del 20% calcolato sull’importo già ridotto del 50%, 

• € 1.530,00.- al netto, per i soggetti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi 
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi 
della norma UNI ISO/TS 14067, del 15% calcolato sempre sull’importo già ridotto del 50%. 

Le imprese in possesso dei sopra citati requisiti, al fine di usufruire dei relativi benefici, dovranno 
inserire nella piattaforma telematica, copia dei certificati rilasciati dal/i soggetto/i certificatore/i; detti 
documenti dovranno essere inseriti nel sistema telematico, tra la documentazione amministrativa. 
In alternativa alla presentazione della relativa documentazione, il possesso della certificazione può 
risultare dall'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata. 
Nel caso di costituzione della garanzia mediante fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari 
finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data 
di presentazione dell’offerta. 
La fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o la polizza fidejussoria assicurativa 
dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese, con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in 
associazione temporanea di imprese, la garanzia provvisoria dovrà essere intestata, pena l’esclusione, 
a tutte le imprese associande del costituendo raggruppamento. 
Inoltre, in caso di A.T.I., per poter usufruire del beneficio della riduzione della cauzione, tutte le ditte 
associande dovranno essere in possesso della certificazione di qualità. 
Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la comunicazione di restituzione della garanzia avverrà entro 
30 giorni dall’aggiudicazione definitiva efficace. 

6. inserire la scansione dell’originale di un documento di identità del sottoscrittore dell’offerta. 

7. inserire, a pena esclusione, la scansione dell’originale cartaceo della ricevuta di 
pagamento/scontrino, attestante il versamento del contributo di gara, con le modalità indicate 
dall’ANAC. 

 
Il codice identificativo gara (CIG) attribuito alla presente procedura è il seguente: 7334964BC4. 
 
Il mancato pagamento deve ritenersi una irregolarità non sanabile che comporta l’esclusione 
immediata dalla gara. 

8. allegare, nel caso di avvalimento, a pena esclusione, negli spazi dedicati all’interno della Risposta di 
Qualifica, la documentazione di cui all’art. all’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il 
documento “ETRA_template_Dichiarazione Avvalimento” debitamente compilato e firmato digitalmente 
secondo quanto indicato nel documento stesso. 
Allegare inoltre, a pena esclusione, scansione dell’originale cartaceo del contratto, corredata dalla 
duplice firma, del concorrente e dell'impresa ausiliaria, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui sopra, l'impresa concorrente, a pena esclusione, può 
allegare una dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente, attestante il legame giuridico ed economico 
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esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 89 del 
D.Lgs. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 88, co. 1, del D.P.R. 207/2010, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito 
ed esauriente, quanto segue, a pena esclusione: 
a. oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;  
b. durata;  
c. ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

In caso di A.T.I. la documentazione di cui sopra deve essere prodotta anche dalle Imprese mandanti, 
secondo le modalità indicate nella “Risposta di Qualifica”. 

 
Le carenze di qualsiasi elemento e delle dichiarazioni della domanda di ammissione all’appalto, richiesti 
espressamente con la presente lettera di invito a di pena esclusione, possono essere sanate attraverso la 
procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tranne quelli di 
seguito riportati che, ove si verificassero, comporteranno l’esclusione immediata dalla gara telematica:  

� Offerta (intesa come buste digitali Risposta di qualifica e/o risposta tecnica e/o risposta economica) 
pervenuta fuori termine nel sistema telematico; 

� Offerta plurima o condizionata; 
� Offerta in aumento; 
� Mancanza dell’offerta o parte di essa; 
� Mancata indicazione dei costi di sicurezza interni a corredo dell’offerta economica; 
� Mancata dichiarazione di voler subappaltare quote di lavori/servizi/forniture per cui non si possiede una 

specifica qualificazione; 
� Omesso versamento del contributo dovuto all’ANAC entro il termine decadenziale di partecipazione 

alla gara *. 
* Solo nel caso in cui il concorrente abbia omesso di allegare nella busta di qualifica la ricevuta di 
pagamento del contributo all’ANAC si applicherà il soccorso istruttorio di cui all’art. 89, comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016. 

Le relative richieste per l’attivazione del soccorso istruttorio verranno inviate ai concorrenti a mezzo PEC 
dall’area messaggistica del Portale. 
 
B. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA (BUSTA DIGITALE “RISPOSTA 

ECONOMICA”) 

L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, incondizionata e sottoscritta con firma digitale dal 
legale rappresentante della ditta partecipante. 

Il Concorrente, per inserire la propria offerta economica dovrà: 

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

2. all’interno dell’area “Offerta Economica” compilare: 

⇒ a pena esclusione, il parametro “Percentuale di ribasso”, in cifre e in lettere, con al massimo due 
cifre significative dopo la virgola. Per offrire un ribasso con eventuali decimali, apporre la 
virgola e non il punto, prima dei decimali. 

Si precisa che in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, si 
intenderà valido il ribasso indicato in lettere; 

⇒ a pena esclusione, allegare nella sezione “3.3 Area Generica Allegati“ il file excel “Modulo Offerta 
Economica” debitamente compilato con gli importi unitari, e firmato digitalmente dal legale 
rappresentante; 

⇒ a pena esclusione immediata, senza possibilità di soccorso istruttorio, il parametro “Costi di 
sicurezza interni all'azienda” indicando, al solo fine di consentire a questa stazione appaltante di 
valutarne la congruità, i costi specifici connessi all’attività aziendale, sostenuti da codesta impresa, 
rispetto all’entità ed alle caratteristiche dei lavori in appalto. 
In caso di A.T.I., ogni componente dovrà indicare i propri costi, precisando nell’apposito campo la 
propria ragione sociale; 
Si precisa che i costi di sicurezza interna sono quelli propri dell’impresa concorrente e non quelli per 
rischi interferenziali. 
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A tal riguardo, si precisa, altresì, che secondo la giurisprudenza prevalente un’indicazione degli 
oneri di sicurezza interni “pari a zero si traduce nella formulazione dell’offerta stessa come priva di 
un elemento essenziale per la sua valutazione, ossia la concreta indicazione dei costi per la 
sicurezza, che risulta, quindi, essere stata omessa” (ex plurimis Consiglio di Stato n. 1481/2016), 
comportando l’esclusione dell’offerta presentata. 

⇒ qualora ricorra una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., inserire all’interno dell’area 
Allegati Generici, copia dei documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito 
sulla formulazione dell’offerta. Nominare il file “Documentazione in caso di controllo ex art. 2359 
c.c.”. 

3. cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa 
dell’offerta. 

 
C. FIRMA DIGITALE DELLE BUSTE ELETTRONICHE 

Per trasmettere la propria offerta e firmare le buste digitalmente, il Concorrente dovrà: 
1. cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione dell’offerta, su “Invia Risposta”; 
2. seguire le istruzioni della piattaforma per generare i file PDF della Risposta di qualifica e della Risposta 

economica, e caricarli firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante), a pena 
esclusione, secondo le indicazioni della piattaforma medesima.  

In caso di A.T.I. non ancora costituita, la “Risposta di qualifica” e la “Risposta economica”, dovranno 
essere controfirmate con firma digitale da tutti i legali rappresentanti delle imprese associande, a pena 
esclusione.  

Qualora, non sia stata apposta la/e firma/e digitale/i rispettivamente nella “Risposta di qualifica” e 
nella “Risposta economica”, ma sia comunque presente in uno qualsiasi degli allegati alle stesse, la firma 
digitale del rappresentante legale dell’impresa, o in caso di ATI/Consorzio, le firme dei rappresentanti 
legali di tutte le componenti il raggruppamento/consorzio, tale/i firma/e saranno sufficienti a garantire la 
provenienza dell’offerta e pertanto non si applicherà alcun soccorso istruttorio.  

 
 
MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

 
L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, c. 4, let. b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo 

più basso, in quanto trattasi di fornitura di prodotti standard da appaltare in base a prezzi correnti di 
mercato. 

L'apertura delle offerte avverrà con modalità telematica presso la sede operativa di ETRA SpA – via 
del Telarolo n. 9, Cittadella (Pd), alle ore 9,00 del giorno 19/01/2018, alla quale saranno ammessi il 
legale rappresentante della ditta o suo procuratore munito di procura speciale, o un dipendente munito di 
apposita delega scritta. 

Le operazioni di valutazione delle offerte saranno svolte da un seggio di gara, nominato da ETRA 
SpA. 

Il Seggio: 
a) procederà all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza indicato in precedenza nella 

presente lettera d’invito; 
b) verificherà la correttezza formale della documentazione amministrativa richiesta e in caso negativo 

procederà, se vi ricorreranno i presupposti, ad attivare il procedimento di soccorso istruttorio; 
Le relative richieste per l’attivazione del c.d. “soccorso istruttorio” verranno inviate ai concorrenti a 

mezzo PEC dall’area messaggistica del Portale. Il concorrente sarà invitato ad integrare o regolarizzare le 
carenze riscontrate nel termine massimo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla ricezione dell’invito, pena 
l’esclusione dalla gara. 

c) verificherà se siano state presentate offerte da concorrenti che sono fra di loro in situazione di 
controllo; 

d) procede quindi, una volta adempiute le comunicazioni in ordine alle ammissione ed esclusioni, per 
i concorrenti ammessi, all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche 
per la verifica della regolarità formale. 
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Il sistema telematico, in automatico, qualora le offerte pervenute siano almeno cinque, procede ad 
individuare, nei modi indicati dall’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la soglia dell’anomalia, 
sorteggiando uno dei metodi previsti alle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 2. 

Il sistema poi individua i concorrenti che hanno offerto un ribasso pari o superiore alla soglia come 
sopra individuata, le cui offerte dovranno essere sottoposte a verifica di congruità secondo quanto 
prescritto dallo stesso art. 97 sopra citato, ed individua, conseguentemente, il concorrente che ha 
presentato l’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. 

Qualora il numero di offerte economiche ammesse sia inferiore a cinque, non si determinerà la soglia 
di anomalia come sopra previsto, ma potrà essere valutata la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Il Seggio di gara rimette gli atti di gara al Responsabile del Procedimento, che provvederà alla 
valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 D.Lgs.50/2016. 

Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle 
migliori offerte presunte anomale, non oltre la quinta. 

Terminato il procedimento di valutazione di congruità delle offerte, si procederà all’aggiudicazione 
definitiva sulla base della proposta del Responsabile del Procedimento, che diventerà efficace dopo la 
verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.50/2016. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e di verifica dell’idoneità dell’aggiudicatario sotto il profilo 
della sicurezza. 

Finanziamento – Pagamenti: 
� L’appalto è interamente finanziato da questa Stazione appaltante, mediante fondi propri di Bilancio. 
� Il pagamento dei corrispettivi è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla 

data di ricezione della fattura o, se presente, dalla data del certificato di pagamento nonché, per 
quanto non in contrasto con le disposizioni della presente lettera di invito alla gara, secondo le 
modalità stabilite dall’art. 6 dello schema di contratto; ciò anche al fine del controllo e verifica dei 
documenti contabili e della regolarità fiscale e contributiva, da parte della stazione appaltante. 

� In caso di A.T.I. le componenti dovranno fatturare separatamente alla Stazione appaltante, la quale 
procederà al pagamento alla mandataria; pertanto, nell’atto costitutivo dovrà essere specificatamente 
previsto quanto sopra. 

� Non è dovuta alcuna revisione dei prezzi. 
� L’aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in 

tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Per le garanzie e coperture assicurative ad aggiudicazione avvenuta, valgono le disposizioni dell’ 
art. 11 del C.S.A. 

Nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, 
saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si 
procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario 
aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario 
in sede di offerta. 

Il contratto sarà stipulato a mezzo di lettera commerciale con firma digitale. 

Svolge le funzioni di Responsabile del procedimento: Leonardo Pieretti. 

Ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D.lgs. 50/2016, l’appaltatore, il subappaltatore e l’esecutore a qualsiasi 
titolo dei lavori oggetto del presente bando, sono obbligati ad applicare nei confronti del personale impiegato nei 
lavori, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgeranno le 
prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività 
oggetto dell’appalto svolta dalle imprese anche in maniera prevalente. 

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo per le prestazioni oggetto del contratto, è 
subordinato all’acquisizione da parte di ETRA SpA del documento unico di regolarità contributiva, rilasciato dagli enti 
competenti.  

In applicazione di quanto disposto dall’art. 105, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel 
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti 
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titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di 
regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 del succitato D.Lgs. 
 

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 dalle leggi e dai regolamenti interni della Società, 

per l’affidamento di appalti per lavori pubblici, forniture e servizi. 
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.P.R. 207/2010; 
c) – ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori pubblici. 

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 S.p.A. con sede in Bassano del Grappa (Vi), Largo Parolini n. 82b, nella persona del 
legale rappresentante, mentre l’elenco nominativo dei responsabili può essere richiesto al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@etraspa.it.  
Con la sottoscrizione dell’offerta, la ditta 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. 

 
Distinti saluti. 

IL PROCURATORE 

AREA COMMERCIALE E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

(f.to) dott. Paolo Zancanaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio competente: Approvvigionamenti/Antonio Marin – tel. 049/8098818 


