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INDAGINE DI MERCATO - AVVISO DI PRE-QUALIFICA  

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON 
MODALITÀ TELEMATICA PER  L’AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO CON 
UNICO OPERATORE ECONOMICO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E 
CORRETTIVA DELLE APPARECCHIATURE AUTO-CAMPIONATORI DI MARCA 
ENDRESS+HAUSER, COMPRENSIVA DELL’EVENTUALE FORNITURA DI MATERIALI DI 
CONSUMO ED ALTRI RICAMBI. 

 
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 

l’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione preventiva e correttiva delle 
apparecchiature autocampionatori di marca ENDRESS+HAUSER, comprensiva dell’eventuale 
fornitura di materiali di consumo ed altri ricambi. 

Manutenzione ordinaria preventiva  

La manutenzione ordinaria preventiva delle attrezzature autocampionatori di marca 
Endress+Hauser consiste nell’esecuzione di visite periodiche, da eseguirsi con frequenza 
quadrimestrale, comprendente le seguenti verifiche:  

- Verifica correttezza installazione/applicazione 
- Verifica e controllo software  e funzionalità elettronica 
- Verifica e controllo gruppo frigo 
- Verifica e controllo pressione e aspirazione 
- Controllo distribuzione 
- Esecuzione pulizia   
- Le verifica delle funzionalità delle apparecchiature per il loro mantenimento nelle migliori 

condizioni possibili 

Le suddette manutenzioni dovranno essere eseguite nel rispetto dei manuali d’uso e 
manutenzione delle singole apparecchiature  
Per ogni intervento relativo a ciascuna apparecchiatura è richiesto il rilascio di specifico 
rapporto di manutenzione che ne attesti la funzionalità.  

Assistenza telefonica 

E’ richiesta la messa a disposizione  di assistenza telefonica in orario ordinario di lavoro. 
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Manutenzione straordinaria correttiva  

L’appalto prevede anche il servizio di manutenzione straordinaria correttiva, che potrà essere 
richiesto dalla stazione appaltante, di volta in volta qualora ne ravvisi la necessità, per il 
ripristino delle complete funzionalità strumentali degli autocampionatori. 
Ogni intervento sarà preceduto da apposito preventivo in cui sarà valutata anche 
l’opportunità di sostituzione dell’apparecchiatura, in alternativa alla riparazione della stessa. 
All’appaltatore saranno riconosciuti, a misura, i costi per la manodopera, gli oneri di trasferta e 
gli eventuali ricambi utilizzati. 

Fornitura ricambi 

L’appaltatore dovrà essere in grado di fornire, entro il tempi utili per la stazione appaltante, 
tutti i pezzi di ricambio e/o altri materiali di consumo originali Endress+Hauser o, in alternativa, 
conformi agli originali, purché certificati compatibili dal produttore dei ricambi stessi. 

Elenco apparecchiature 

Di seguito l’elenco delle apparecchiature di marca ENDRESS+HAUSER  oggetto dell’appalto: 
 
N°  Codice Strumento  

1  RPS20-NDA1A1B   

2  RPS20-NDA1A1A   

3  RPS20-NDA1A1A   

4 RPS20-NDA1A1A   

5  RPS20-NDA1A1A   

6 RPS20-NDA1A1A   

7 RPS20-NDA1A1B   

8  RPS20-NDA1A1AB   

9  RPS20-NDA1A1B   

10 RPS20-NDA1A1B   

11 RPS20-NDA1A1AB   

12 RPS20-NDA1A1A   

13  RPS20-NDA1A1A   

14  RPS20-GDA1A1A   

15  RPS20-NDA1A1B   

16 RPS20-GDA1A1A   

17  RPS20-NDA1A1AB   

18  RPS20-GDA1A1A   

19 RPS20-NDA1A1B   

20 RPS20-NDA1A1A   

21  RPS20B-10J00    

22  RPS20-NDA1A1B   

23 RPS20-GDA1A1A   

24 RPS20-GDA1A1A   

25  RPS20-GDA1A1A   

26 RPS20-NDA1A1A    

27  RPS20- NDA1A1A 

28  RPS20B-10J00 

29 RPS20B-10J00 
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3) DURATA 

Il servizio avrà durata ventiquattro (24) mesi decorrenti dalla data di avvio di esecuzione del 
contratto. 

4) IMPORTO 

L’importo indicativo presunto del valore dell’accordo quadro è pari ad € 100.000,00 oltre IVA 
per una durata di 24 mesi. 
 
L’importo deve intendersi comprensivo di ogni onere e costo derivante dall’esecuzione di tutte 
le prestazioni previste dal presente avviso e dal successivo capitolato di gara o comunque 
offerte dall’Aggiudicatario, a titolo esemplificativo: spese di trasferta, spese di trasporto, 
materiale utilizzato, etc. 

5) LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Impianti di gestione del ciclo idrico integrato e impianti di trattamento rifiuti siti nel territorio 
gestito da ETRA S.p.A. tra le province di Padova e Vicenza. 

6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La richiesta di partecipazione alla futura/eventuale procedura dovrà obbligatoriamente 
essere corredata della dichiarazione di possesso dei requisiti specificati nel modulo “Richiesta 
di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti.doc” reperibile nell’area “Allegati” del 
tender 688; requisiti che le imprese dovranno possedere, alla data di presentazione della 
domanda, a pena di esclusione. 

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo ETRA S.p.A. che si riserva di 
non espletare la gara senza che i potenziali concorrenti possano vantare diritti di sorta.    
 
I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del 
03/07/2018,  l’allegata “Richiesta di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti.doc”. 
 
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 688 – rfi  – Richiesta di 
informazione – n. 198  “Indagine di mercato per la servizio di manutenzione 
preventiva e correttiva delle apparecchiature auto-campionatori di marca 
Endress+Hauser, comprensiva dell’eventuale fornitura di materiali di consumo ed 
altri ricambi”. 

2)  Allegare nella Busta di qualifica, all’interno della sezione “Richiesta di 
partecipazione e dichiarazione possesso requisiti”, il file  “Richiesta di 
partecipazione e dichiarazione possesso requisiti.doc” debitamente compilato e 
firmato. 

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

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

4)  Seguire le istruzioni della piattaforma per generare il file PDF della Risposta di qualifica 
e caricarlo firmato digitalmente dal titolare, legale rappresentante o Procuratore 
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speciale dell’impresa partecipante (nel qual caso allegare copia dell’atto di 
procura). 

 
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: Andrea  Bortolami (tel. 049 8098338) / dott.ssa 
Valentina Zaratin (tel. 049 8098752) 
Per avere informazione di carattere tecnico sarà necessario richiederle tramite l’area 
messaggistica del portale di gara. 

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, 20/06/2018 
                
 
 
 
      

IL RESPONSABILE 
SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

                   F.to Leonardo Pieretti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Approvvigionamenti / Andrea Bortolami, ETRA SPA - Via del Telarolo, n. 9 – 35013 Cittadella (PD) 
Tel. 049/8098338 - a.bortolami@etraspa.it; Valentina Zaratin Tel. 049/8098752 – v.zaratin@etraspa.it 


