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E.T.R.A.  S.p.A. 

SEDE LEGALE: 36061 BASSANO DEL GRAPPA - VI 

BANDO DI APPALTO - FORNITURE  

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice  

I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 

Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizi di 

Approvvigionamento – Andrea Bortolami; tel.: +39 0 0498098338; e-mail: 

appalti@etraspa.it; fax +39 0498098701; indirizzo internet: www.etraspa.it. 

I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 

diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via 

elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. 1.4) Impresa 

Pubblica  

I.5) Principali settori di attività: ambiente. 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Fornitura di n.80 autocarri 

con attrezzatura costipante a caricamento laterale per il servizio di raccolta 

rifiuti. Numero di riferimento: Appalto n. 2/2018; CIG: 75389190C5.  

II.1.2) Codice CPV principale: 34144511. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. 

II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di n.n. 80 autocarri cabinati nuovi di 

fabbrica di prima ed unica immatricolazione su strada, 2 assi, (asse 

posteriore gemellato)  con  attrezzatura costipante ribaltabile ≥ 7 m3 e 

caricamento laterale, lotto unico. II.1.5) Valore totale stimato: € 

7.920.000,00.- IVA esclusa. 

II.2.3) ITH32 e ITH 36. Luogo principale di esecuzione: Il luogo di 

consegna degli automezzi è presso la sede Etra S.p.A. in via dei Tulipani a 
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Bassano del Grappa (VI), ovvero presso la sede di Etra S.p.A. in via della 

Centuriazione a Camposampiero (PD) secondo specifica richiesta di Etra 

S.p.A.  II.2.4) Descrizione dell'appalto: Fornitura di n.80 autocarri con 

attrezzatura costipante. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: il prezzo non è il 

solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di 

gara. II.2.7) Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: 

no. II.2.10) Varianti: no.  

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario 

e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Iscrizione nel registro 

tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Insussistenza 

situazioni art. 80 D.Lgs. 50/2016. Osservanza L. 68/99. Regolarità fiscale e 

contributiva. III.1.3) Capacità professionale e tecnica ed economica e 

finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.  

Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) 

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) 

Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 24/08/2018. IV.2.4) 

Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 

l’offerta deve essere valida 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento 

delle offerte. 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: la data di apertura sarà 

comunicata tramite Portale di gara. Luogo: Cittadella via del Telarolo n. 9. 

Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura aperta: Legale 
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rappresentante o suo procuratore munito di procura speciale, o dipendente 

munito di delega. 

Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabi-

lità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.4) Procedure di ricorso: 

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

Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia 

Italia; tel. +39 0412403911. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili 

informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizio 

Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, 

posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; tel. +39 0498098772, fax +39 

0498098701. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/06/2018 

IL PROCURATORE SPECIALE: f.to dott. Paolo Zancanaro.  

 


