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PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE – 5^ SERIE SPECIALE - 

NUMERO 6 IN DATA 15/1/2018 

 

Prot. n. 3974 

 

AVVISO DI INDIZIONE GARA A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA  
(D.Lgs. 18/04/2016, n. 50) 

 

Appalto n. 101/2017 

SETTORI SPECIALI – SERVIZI  
 

per la conclusione di un accordo quadro, concernente il “Servizio di pulizia delle Servizio di pulizia delle Servizio di pulizia delle Servizio di pulizia delle 
fognature e degli impianti di depurazionefognature e degli impianti di depurazionefognature e degli impianti di depurazionefognature e degli impianti di depurazione    Area BassanoArea BassanoArea BassanoArea Bassano”””” 

 

 

 

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. 049/8098358 - fax 049/8098701 - www.etraspa.it – e-mail: appalti@etraspa.it.  

 

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 123, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per importi sotto soglia da 

svolgere con modalità telematica e col sistema delle offerte segrete,  con aggiudicazione anche in 

caso di unica offerta purché congrua e con svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla 

scadenza del termine di presentazione dell'offerta. 

 Non sono ammesse offerte in aumento né in variante. 
In caso di offerte uguali si procederà ad una gara di miglioria sull’offerta economica.  Si specifica inoltre che qualora tra il “Disciplinare di gara e tecnico” e il presente avviso di indizione gara risultassero delle disposizioni in contrasto, prevarranno quelle contenute nell’avviso. 

3) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DELLE PRESTAZIONI  

a) Luogo di esecuzione delle prestazioni:  Comuni dell’area di Bassano del Grappa, elencati all’art. 2 

del Capitolato speciale d’appalto; 

b) Descrizione delle prestazioni: i servizi compresi nel progetto sono elencati all’art. 2 del Capitolato 

speciale e possono essere così riassunti, in modo non esaustivo: 

1. esecuzione di operazioni di stasatura e lavaggio, tramite l’uso anche combinato di canal-jet e 

vuotometro, di condotte fognarie e lavaggio di impianti di sollevamento compreso, se 

necessario, lo smaltimento dei materiali prodotti in siti indicati dall’Azienda fra quelli di 

propria gestione o in altri concordati. 

2. aspirazione di fanghi e/o liquami da vasche di processo depurativo biologico chimico-fisico o di 

potabilizzazione, di acque di lavaggio di vasche o altre infrastrutture connesse con l’erogazione 

di acqua potabile, al fine di garantire la normale funzionalità degli impianti, compreso lo 

smaltimento, se necessario, in siti indicati dall’azienda fra quelli di propria gestione o in altri 

concordati. 

3. prelievo e trasporto di rifiuti speciali all’interno e all’esterno degli impianti di depurazione, 

quali: 
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16.07.08 rifiuti contenenti olio 

19.08.02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia; 

19.08.05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane; 

20.03.04 fanghi delle fosse settiche; 

20.03.06 rifiuti della pulizia delle fognature. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non sono previste prestazioni secondarie. 

Categoria del servizio 16 - codice di riferimento CPV 90470000 
 

c) Entità delle prestazioni: 

  

 Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a) + b) 

   
Importo esecuzione servizi 

(compresi gli oneri della sicurezza 

impliciti e il costo personale) 

Oneri per l’attuazione 

dei piani di sicurezza  
TOTALE 

1 Importo totale € 247.520,00 € 15.000,00 € 262.520,00 

2 A corpo  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3 In economia € 10.080,00 € 7.400,00 € 17.480,00 

4 Importo totale € 257.600,00 € 22.400,00 € 280.000,00 

 

Gli importi a base d’appalto sono puramente indicativi e potranno variare in più o in meno, nei 

limiti di legge. 

L’art. 14.3 del Disciplinare di gara e tecnico (Elab. B di progetto) prevede la possibilità per la 

stazione appaltante di accordare una proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 

50/2016 dell’appalto, per un periodo massimo di sei mesi e per un importo massimo di € 

70.000,00.  Ai fini dell’art. 35, c. 4 del D.Lgs 50/2016, il valore dell’appalto è pari a € 350.000,00 

al netto di IVA.  

 

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Trattandosi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, l’appalto verrà  aggiudicato con il criterio 

del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e con individuazione delle offerte anomale 

ai sensi del successivo art. 97, comma 2. 

 

Sia la fase di selezione degli operatori economici che la successiva fase di negoziazione fra tutti gli 

operatori invitati, saranno svolte telematicamente utilizzando il portale di e-procurement di 

BravoSolution Italia, 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. 

 

5) PERIODO CONTRATTUALE 

 Ventiquattro mesi a decorrere dalla data di avvio del servizio. 

Tale tempo si presume sufficiente ad esaurire le previsioni di spesa, comprensiva dei lavori e delle 

somme da erogare per la sicurezza. 

L’appaltatore dovrà in ogni caso assicurare le prestazioni oggetto del presente appalto, anche dopo la 

scadenza naturale del contratto, alle medesime condizioni e agli stessi prezzi, qualora  la Stazione 
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appaltante non abbia ancora terminato le procedure di aggiudicazione di un nuovo appalto. 

 

6) FINANZIAMENTO 

Il servizio è finanziato con fondi propri della stazione appaltante. 

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dall’art. 16.4 del Disciplinare di gara e tecnico – 

Elab. B di progetto. 

Non è dovuta alcuna revisione dei prezzi così come previsto dall’art. 14.2.4  del disciplinare succitato. 

Ai sensi dell’art. 35, c. 18, del D.Lgs 50/2016, sarà corrisposta,  l’anticipazione pari al 20%, con le 

modalità previste all’art. 15.3 del C.S.A.  

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. 

 

7) GARANZIE 

La garanzia provvisoria sarà pari al 2% dell’importo a base d’appalto, comprensivo degli oneri per la 

realizzazione del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori. 

La garanzia definitiva è stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Detta percentuale 

sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art. 103, co. 1 del D.Lgs. 50/2016.  

L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva sono ridotti del 50% nei confronti 

delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI EN ISO 9001:2008. 

L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva può essere ulteriormente ridotto nei 

casi e nei modi previsti dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

Oltre alla garanzia definitiva, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a stipulare una polizza di 

assicurazione a copertura di eventuali danni a persone e/o cose e beni della stazione appaltante e di 

terzi, causati da dipendenti e/o automezzi durante l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto per un 

massimale minimo di: 

- € 2.500.000,00 per ciascun automezzo utilizzato per il servizio in oggetto 

- € 2.500.000,00 in relazione all’attività dei dipendenti 

 

8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 Potranno presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata i soggetti di cui all'art. 45 del 

D. Lgs. n. 50/2016.  

Non potranno partecipare imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui 

all’art. 2359 del Codice Civile, a meno che non dimostrino che hanno formulato autonomamente 

l’offerta. In quest’ultima ipotesi la dichiarazione potrà essere corredata, qualora il concorrente lo 

ritenga, dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta. 

 

 

9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno invitati a partecipare alla successiva fase di gara tutti i concorrenti che ne avranno fatto 

richiesta e che siano in possesso di tutti i requisiti di partecipazione. 

Pertanto, per partecipare alla selezione il concorrente dovrà, a pena di esclusione, dichiarare: 

a. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla  partecipazione alle gare, indicate all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016, né in quelle ulteriori previste dalla normativa vigente al momento 

dell’indizione della gara; 

b. di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D.Lgs 50/2016 e di seguito 
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precisati: 

1. essere iscritto nei registri della C.C.I.A.A. o Ente equivalente, per attività oggetto dell’appalto;  

2. essere iscritto  all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in cat. 4 e 5, classe F o superiore, oppure 

in sola categoria 5, se comprensiva anche dei codici CER non pericolosi, classe F o superiore, 

per i CER 16.07.08*, 19.08.02, 19.08.05, 20.03.04, 20.03.06 

3. essere in possesso della Licenza di trasporto Conto Terzi ai sensi della Legge 298/74 

“Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli 

autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su 

strada”; 

4. di aver realizzato, nel triennio 2015/2017, un fatturato relativo a servizi espletati nel settore 

oggetto della gara  non inferiore a uno virgola cinque volte il valore posto a base d’appalto: 

 Valore appalto Requisito 

   

Accordo Quadro 2, Area di Bassano: €  280.000,00 €  420.000,00 

 

In caso di raggruppamento di imprese di tipo orizzontale, l’importo fatturato relativo a servizi 

espletati nel settore oggetto della gara dovrà essere posseduto dalla capogruppo almeno per il 

40% e da ognuna delle associate almeno per il 10%. In ogni caso la capogruppo dovrà 

possedere il requisito in misura maggiore. Il requisito dovrà comunque essere soddisfatto 

totalmente.  

5. di aver avere realizzato, nel triennio 2015/2017, almeno un servizio simile a quello posto in 

appalto e inerente la gestione del “Servizio Idrico Integrato”, comprensivo della pulizia di 

condotte fognarie (fognatura separata o mista in suolo stradale o su aree pubbliche), di vasche 

di depurazione e di impianti di sollevamento fognari, dell’importo minimo pari alla metà 

dell’importo a base d’appalto: 

 Valore appalto Requisito 

   

Accordo Quadro  Area di Bassano: €  280.000,00 €  140.000,00 

Non sono ritenuti servizi similari: i lavori di trasporto fanghi o reflui industriali, i servizi o 

lavori su siti industriali, i servizi o lavori dedicati a soli impianti di depurazione sia domestici 

che industriali; 

 

In caso di raggruppamento di imprese di tipo orizzontale il requisito dovrà essere posseduto 

dalla capogruppo almeno per il 40% e da ognuna delle associate almeno per il 10%. In ogni 

caso la capogruppo dovrà possedere il requisito in misura maggiore. Il requisito dovrà 

comunque essere soddisfatto totalmente 

 

 

6. di avere il seguente personale dipendente, regolarmente iscritto al libro unico del lavoro (o 

regolarmente dichiarato assunto con comunicazione telematica ai competenti servizi): 

Categoria n. Note 

Operai 1 Anzianità di almeno 1 anno nella mansione specifica 

Autisti muniti di permesso di guida di 

categoria adatta al mezzo da condurre 
2 Anzianità di almeno 2 anni nella mansione specifica 
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7. di avere la disponibilità esclusiva nel periodo di 24 mesi di durata del contratto, degli 

automezzi richiesti e specificati di seguito; di ogni automezzo dovrà essere fornito il n. di 

telaio, la targa e il modello. Almeno uno dei mezzi dovrà essere con prima immatricolazione 

successiva al 01.01.2009, gli altri al 01.01.2006. 

 

Accordo Quadro Area di Bassano: 

 

almeno N. 03 automezzi canal-jet: 

N. 01 di classe “A”  

N. 01 di classe “B”o“C” 

N. 01 mezzo a trazione integrale dotato di autobotte 

canal-jet  

Le caratteristiche minime relative alla tipologia dei mezzi delle varie classi “A”, “B” e “C” è 

dettagliatamente descritta all’art. 26.1 del Disciplinare di gara e tecnico. 

In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese di tipo orizzontale i requisiti di cui ai 

punti 6 e 7 dovranno essere posseduti dalla capogruppo in misura maggiore. I requisiti 

dovranno comunque essere soddisfatti totalmente. 

8. di disporre o di impegnarsi ad attivare un magazzino con relativi annessi uffici, avente una 

superficie coperta di almeno mq. 150 e con uno scoperto esclusivo di almeno mq. 400, in uno dei 

Comuni interessati al servizio in oggetto, indicati all’art. 2 del Capitolato  o in un Comune  

distante non oltre 20 Km.  dal Comune di Bassano del Grappa.  

9.  di essere in possesso per lo smaltimento del CER 16.07.08* di autorizzazione al recupero o 

smaltimento rifiuti rilasciata dall’ente competente ai sensi del Titolo III-bis parte II (AIA) o 

dell’art. 208 (ordinaria) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. o di disporre o di impegnarsi a disporre di un 

contratto di accesso a impianto autorizzato.  

10. di applicare  quanto previsto dal Decreto Interministeriale 4/3/2013: “Individuazione  ai sensi 

dell’articolo 161, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008, dei criteri generali di sicurezza relativi alle 

procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività 

lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” 

11.  di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 177/2011, per l’esecuzione di lavori in 

spazi confinati o sospetti di inquinamento, ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 9-4-2008 n. 81.  

In particolare si richiedono i seguenti requisiti: 

• applicazione integrale delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza 

sanitaria e misure di gestione delle emergenze (art. 2, comma 1, lett. a); 

• presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con 

esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, 

assunta con le tipologie di contratto previste dal D.P.R. 177/2011; i preposti devono essere in 

possesso di tale esperienza (art. 2, comma 1, lett. c); 

• effettuata attività di informazione e formazione per tutti i lavoratori, ivi compreso il datore di 

lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, 

specificamente mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di 

verifica di apprendimento e aggiornamento (art. 2, comma 1, lett. d); 

• possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei 

alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti confinati ed avvenuta 

effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi (art. 2, comma 1, lett. 

e); 

• effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale, compreso il datore di lavoro dove 

impiegato, relativamente alle procedure di sicurezza per i casi di cui agli articoli 66 e 121 del 

D.Lgs. 81/2008 (art. 2, comma 1, lett. f); 
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• rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità 

contributiva (art. 2, comma 1, lett. g). 

 

10) AVVALIMENTO  

Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato potrà ricorrere, per i requisiti mancanti, all’istituto 

dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. 

In tal caso dovrà dichiarare i requisiti oggetto di avvalimento e la denominazione degli operatori 

economici di cui intende avvalersi. 

La dichiarazione degli operatori economici ausiliari di impegno verso il concorrente e verso la 

stazione appaltante della messa a disposizione delle risorse di cui il concorrente è carente e il 

contratto di avvalimento, saranno richiesti in fase di gara. 

I concorrenti che verranno qualificati con ricorso all’avvalimento, non potranno sostituire la/e 

impresa/e ausiliaria/e nella fase di partecipazione alla gara.  

Ai sensi dell’art. 89, c. 10 del D.Lgs 50/2016 l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il 

requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali. 

 

11) SUBAPPALTO 
Il subappalto è consentito e disciplinato dall’ art. 105 del D.Lgs 50/2016, previa autorizzazione della 

Stazione Appaltante 

E’ richiesto al candidato di indicare le eventuali prestazioni che saranno oggetto di subappalto.  

Ai sensi dell’art 105, c.6 del D.Lgs 50/2016, trattandosi di attività maggiormente esposte a rischio di 

infiltrazione mafiosa dovrà essere indicata, in fase di gara,  la terna dei subappaltatori;  

 

12) D.G.U.E.  

Le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti sopra elencati dovranno essere rese oltre che sul 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs 50/2016, nella 

versione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allegata alla Circolare n. 3 del 

18/07/2016, e fornito, in formato elettronico, nell’apposito spazio riservato all’interno della busta 

digitale “Risposta di qualifica”, anche mediante gli appositi parametri della busta digitale “Risposta 

di qualifica” che costituiscono allegati al DGUE.  
Per dettagli e istruzioni sulla compilazione del DGUE, si rinvia alla Circolare del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016, n. 3, reperibile nell’area Allegati, che ha adattato il DGUE 

alla normativa italiana (D.Lgs. 50/2016) emanando, allo scopo, idonee Linee guida per la sua 

compilazione. 

 

13) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

Il presente avviso, il DGUE, e gli elaborati di progetto, sono reperibili sul sito Internet di ETRA 

SpA: http://www.etraspa.it, nella sezione e-procurement all’indirizzo https://etraspa.bravosolu-

tion.com (il “Portale”). 

Referente per richieste di carattere amministrativo: Sig.ra Mirella Bertolini, 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. 049/8098358. 

Eventuali informazioni di natura tecnica potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 

8,30 alle ore 12,30, al tecnico referente geom. Giancarlo Baldan, tel. 049/8098742 – cell. 

348/3505615. 

Le eventuali richieste di chiarimenti o quesiti d’interesse generale, dovranno essere formulate 

attraverso l’apposita sezione “Messaggi”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: 

https://etraspa.bravosolution.com. Nell’area riservata alla presente gara, nella sezione Bandi/Av-

visi di gara, sottosezione Bandi/Avvisi in corso, ETRA SpA provvederà a fornire le risposte 
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almeno 3 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, purché le richieste 

siano pervenute almeno 6 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. 

 
14) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (rfi 

126 – Appalto n. 101 /2017. Servizio di pulizia delle fognature e degli impianti di depurazione Area 

Bassano – RISPOSTA DI QUALIFICA”). 
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. 

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 denominata “rfi_126– Appalto n. 101/2017. Servizio di pulizia delle 

fognature e degli impianti di depurazione Aea Bassano – RISPOSTA DI QUALIFICA” 

dovrà compilare il questionario proposto, indicando alla sezione “Informazioni di 

partecipazione” in che forma intende partecipare all’appalto tra quelle proposte dalla piattaforma; 

il questionario 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 in 

formato elettronico (scansione dell’originale cartaceo), ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 

445/2000. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo d’imprese costituendo o di consorzio 

ordinario costituendo, la sottoscrizione dovrà essere resa con le stesse modalità tanto dal 

rappresentante o procuratore della Ditta mandataria capogruppo che da quello/i della ditta/e  

mandante/i; 

3. allegare anche i documenti richiesti nel suddetto questionario, firmati con firma elettronica 

digitale ove richiesto. 

In particolare, all’interno degli appositi parametri della risposta di qualifica, dovrà essere 

compilato e allegato il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) fornito da Etra 

SpA.  

Il DGUE dovrà essere compilato nelle sezioni: 

- Parte II informazioni sull'operatore economico:  

sezione A: informazioni sull’operatore economico; 

sezione B:  informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico; 

sezione C: informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti; 

- Parte III motivi di esclusione: 

 sezione A: motivi legati a condanne penali; 

 sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali; 

 sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali; 

 sezione D: altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale e dello 

Stato membro dell’Amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente aggiudicatore; 

- Parte IV criteri di selezione: 

 sezione A: idoneità; 

 sezione B: capacità economica e finanziaria; 

 sezione C: capacità tecniche e professionali; 

- Parte VI: dichiarazioni finali. 
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L'operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che fa affidamento sulle capacità di 

uno o più altri soggetti (avvalimento) deve assicurarsi di aver allegato all’interno dell’apposito 

parametro della busta di qualifica, oltre al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le 

informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (ausiliari), compilato nelle sezioni A 

e B della Parte II, nella Parte III, nella Parte IV e, infine, nella Parte VI, firmato digitalmente dal 

titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria.  

Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di 

raggruppamento, comprese le associazioni temporanee (RTI), dev'essere presentato per ciascuno 

degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste 

dalle parti II, III, IV e VI, come sopra specificate; pertanto il concorrente impresa mandataria 

dovrà allegare nell’apposito parametro della risposta di qualifica il DGUE delle imprese 

mandanti compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore 

dell’impresa mandante. Lo stesso dicasi in caso di partecipazione in forma di Consorzio 

ordinario, Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese 

artigiane e Consorzio stabile, per cui dovrà essere allegato il DGUE della consorziata esecutrice. 

Non sarà possibile ai concorrenti qualificati in forma di R.T.I. partecipare alla successiva 

gara sostituendo uno o più componenti del raggruppamento temporaneo candidato. 

Al termine dell’inserimento della documentazione richiesta, cliccare su “Salva ed Esci” per 

salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa della domanda di 

partecipazione. 

 

Infine, per inviare la propria domanda e firmare le buste digitalmente, è necessario: 

1. cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione della domanda, su “Invia Risposta”; 

2. seguire le istruzioni della piattaforma per generare il file PDF della Risposta di qualifica e 

caricarlo firmato digitalmente, a pena esclusione, (dal titolare o legale rappresentante) 

secondo le indicazioni della piattaforma medesima. 

3. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo d’imprese costituendo o di Consorzio Ordinario 

costituendo la “Risposta di qualifica creata”, dovrà essere controfirmata con firma digitale 

tanto dal rappresentante o procuratore della impresa mandataria capogruppo che da quello/i 

della impresa/e mandante/i, a pena di esclusione. 

Tuttavia, qualora non sia stata apposta la/e firma/e digitale/i rispettivamente nella 

“Risposta di qualifica”, ma sia comunque presente in uno qualsiasi degli allegati alla stessa, 

la firma digitale del rappresentante legale dell’impresa, o in caso di RTI/Consorzio, le 

firme dei rappresentanti legali di tutte le componenti il raggruppamento/consorzio, 

saranno sufficienti a garantire la provenienza della domanda di partecipazione. 

 
15) RICEZIONE DELLE DOMANDE  

La documentazione amministrativa dovrà essere inserita nella Busta digitale “Risposta di Qualifica”, 

in formato elettronico, nello spazio riservato alla procedura di gara di cui trattasi all’interno 

del portale di e-procurement sviluppato da Bravo Solution, 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 giorno_15 febbraio 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. 

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 216, comma 11, D. Lgs 50/2016, le spese per la pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi e dei bandi di gara saranno 

rimborsate dall'aggiudicatario alla Stazione Appaltante. 
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16) TUTELA DEI LAVORATORI 

Ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D.lgs. 50/12016, l’appaltatore, il subappaltatore e l’esecutore a 

qualsiasi titolo del servizio del presente avviso, saranno obbligati ad applicare nei confronti del 

personale impiegato nelle prestazioni, 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. 

 

Responsabile del procedimento in fase di progettazione  Loris Pavanetto 

Responsabile del procedimento in fase di gara: Leonardo Pieretti 

 

 

 

Cittadella, 15 gennaio 2018 

             

     

    IL PROCURATORE  

  Area Commerciale e Servizi di approvvigionamento 

            (dott. Paolo Zancanaro) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referente Servizio Approvvigionamenti: Sig.ra Bertolini Mirella 

 


