
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE CON REDAZIONE DI 
RELAZIONI GEOLOGICHE ED AMBIENTALI 
 

 
 

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 DELL’APPALTO 

Etra SpA intende affidare, mediante sottoscrizione di un accordo quadro con unico operatore 
economico, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per ciascuno dei tre lotti in cui è suddiviso l’appalto, 
l’esecuzione: 
- dei lavori di prospezioni geotecniche e geologiche; 
- dei servizi professionali di consulenza tecnica per la redazione di relazioni geologiche e/o ambientali, 
preliminari alle progettazioni dei lavori afferenti al ciclo idrico integrato, gestito da Etra S.p.A. 
I tre accordi quadro si riferiscono alla divisione geografica del territorio gestito da Etra S.p.A. in tre aree: 
 
Accordo 1 : Area Asiago, Bassano 1 
 
Asiago: Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo; 
Bassano 1: Campolongo del Grappa, Cismon, Pove del Grappa, San Nazario, Solagna, Tezze sul 
Brenta, Valstagna. 
 
Accordo 2 : Area Bassano 2 e Cittadella; 
 
Bassano 2:  Bassano del Grappa, Cassola, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Nove, Pianezze, 
Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Schiavon; 
Cittadella: Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo 
Padovano, Grantorto, Pozzoleone (VI), San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, 
Tombolo, Villa del Conte. 
 
Accordo 3 : Area Vigonza e Rubano. 
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Vigonza: Borgoricco, Cadoneghe, Campodarsego, Camposampiero, Curtarolo, Loreggia, Massanzago, 
Noventa Padovana, Piombino Dese, Resana (TV), San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, 
Saonara, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villanova di Camposampiero; 
Rubano: Battaglia Terme, Campodoro, Cervarese Santa Croce, Galzignano Terme, Limena, Mestrino, 
Montegrotto Terme, Piazzola sul Brenta, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, 
Torreglia, Veggiano, Villafranca Padovana. 
 
Tale suddivisione in lotti non costituisce presupposto contrattuale ed Etra potrà, al lato pratico, affidare 
lavori e servizi ricadenti in una delle aree anche ad aggiudicatario di altro lotto, o ad altro professionista, 
secondo calcoli di tutta sua convenienza in ordine all’urgenza ed a necessità particolari, senza che 
l’aggiudicatario possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi o compensi. 
Ciascun concorrente potrà presentare offerta per un solo lotto operativo, la scelta dovrà essere indicata 
nel modulo dell’offerta economica (allegato alla lettera d’invito). Un concorrente non potrà presentare 
offerta per più lotti. 
Nel caso in cui non arrivi nessuna offerta per un lotto verrà chiesto ai secondi classificati degli altri lotti di 
proporre un’offerta in miglioria per il lotto ancora da aggiudicare. 
 
3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Caratterizzazione Idrogeologica e Geotecnica 
1. Relazione Idrogeologica e Geotecnica. 
2. Prove Penetrometriche. 
3. Sondaggi Geognostici. 
4. Prove di Carico su Piastra e Portanza in sito. 
5. Prove di Pompaggio. 
6. Misure Geoelettriche. 
7. Indagini sismiche 
Procedure operative per la gestione delle Terre e Rocce da Scavo 
8. Relazione di Analisi Ambientale del sito. 
9. Attività di campionamento del terreno. 
 
4) IMPORTO PRESUNTO, DURATA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Per ciascun lotto la durata massima del servizio è definita in 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data 
di avvio dell’esecuzione del contratto. 
L’importo totale complessivo massimo del singolo appalto è di € 65.000,00. 
 
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 

5) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

ETRA S.p.A. inviterà alla procedura di gara i soggetti qualificati che avranno risposto al presente avviso 
manifestando il proprio interesse alla partecipazione alla gara con le modalità sotto specificate.  

Requisiti d’ordine generale  

Possesso dei requisiti previsti all’articolo n. 80, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.  

 

Requisiti d’ordine speciale  

Requisito per il servizio di consulenza geologica 

i Geologi liberi professionisti iscritti all’ordine da almeno 5 anni alla data della lettera d’invito, singoli o 
associati; 
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le società di professionisti e le società di ingegneria, in cui in organico sia inserito un Geologo 
regolarmente iscritto all’ordine da almeno 5 anni. 

 

Requisiti per attività di prospezioni geologiche  

possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici per l’esercizio delle attività di “Laboratori per l’esecuzione e certificazione di indagini  
geognostiche,  prelievo di campioni e prove in sito”  prevista dalla Circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 7619/STC del 8 settembre 2010 o che, non possedendo l’autorizzazione 
suddetta, siano in possesso dei requisiti minimi previsti dalla Circolare stessa e indicati di seguito: 

essere in possesso di una certificazione del Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma UNI 
EN ISO 9001, 

di avere un Direttore in possesso di una laurea in ingegneria, architettura o geologia, 

di avere un numero congruo di persone specializzate addette coerente con il numero minimo di 
attrezzature obbligatori di cui dispone, 

di svolgere le attività di prova e certificazione in locali, nonché quelli in cui è previsto il ricovero delle 
attrezzature, in regola con le vigenti disposizioni in tema di regolamenti urbanistici, di igiene e sicurezza 
del lavoro e con una superficie utile adeguata all’entità ed al tipo dell’attività da svolgere, agli spazi d’uso 
e di manovra della attrezzature di prova, nonché al personale impiegato; 

di essere in grado di effettuare, elaborare e certificare almeno le seguenti attività e prove obbligatorie: 

1.1 PERFORAZIONI 

1.1 Perforazione a rotazione per il carotaggio continuo o a distruzione di nucleo, fino ad una profondità di 
almeno 50 metri, in ogni tipo di materiale; 

1.2 Prelievo di campioni indisturbati (ad infissione ed a rotazione) e a disturbo limitato; 

2 PROVE DI PERMEABILITA' 

2.1 Prova di pompaggio con foro centrale e piezometri disposti a raggiera; 

2.2 Prove di permeabilità in foro nei terreni (prova Lefranc); 

2.3 Prova di permeabilità in foro nelle rocce (prova Lugeon); 

1.3 PROVE IN FORO DI SONDAGGIO 

3.1 Prove penetrometriche dinamiche Standard Penetration Test (S.P.T.); 

3.2 Prove scissometriche (vane test); 

3.3 Installazione di colonne piezometriche ed inclinometriche.  

disporre almeno della seguente attrezzatura obbligatoria: 

2.1.1 N. 2 Sonde perforatrici idrauliche a rotazione da piccolo diametro, (macchina operatrice 
semovente e/o su slitta dotata di antenna e testa di rotazione), complete di pompa per fluido di 
circolazione e di pompa ad alta pressione per campionamento, con relativi set di aste di perforazione 
minimo 2 calibri (diametri 50÷76 mm) carotieri semplici e doppi (diametro 101mm), distruttori (triconi, 
trilama ecc) e tubazioni di rivestimento telescopiche, min. 2 calibri (diametri compresi fra 127 e 200 mm) 
idonei al raggiungimento di almeno 50 m di profondità in ogni tipo di materiale; 

2.1.2 Dispositivo per prove tipo SPT munito di dispositivo di sgancio automatico o comandato 
idraulicamente; 

2.1.3 Attrezzatura idonea per il campionamento indisturbato dei terreni sia con metodo ad infissione sia 
con metodo rotativo di tipo semplice e doppio, tipo Shelby, Osterberg e tipo Denison o equivalenti, 
compresa adeguata dotazione di fustelle portacampioni; 
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2.1.4 Attrezzatura per prove di permeabilità in foro tipo Lefranc e Lugeon; 

2.1.5 Attrezzature varie per misure in foro (freatimetro, scandaglio, pocket penetrometer e torvane); 

2.1.6 Attrezzatura per prova scissometrica; 

disporre di istruzioni dettagliate e documentate sull’utilizzazione ed il funzionamento di tutte le 
apparecchiature, nonché sulle tecniche di indagini e prove normalizzate. 

Nell’istanza di partecipazione alla gara i concorrenti privi dell’autorizzazione ministeriale dovranno 
dichiarare il possesso dei requisiti minimi su elencati. 

 

Requisiti economici –finanziari per il servizio di consulenza geologica 

Il soggetto proponente deve avere realizzato, nel triennio 2015/2017, un fatturato globale non inferiore a 
due volte l’importo per consulenza geologica posto a base d’appalto (€ 35.509,42 x 2 = 71.018,84). 

 

Requisiti economici –finanziari per attività di prospezioni geologiche  

L’impresa candidata all’esecuzione delle prospezioni geologiche dovrà possedere la certificazione SOA 
nella categoria OS20-B, classifica I o, in alternativa, possedere i seguenti requisiti: 

aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori 
analoghi per un importo non inferiore all'importo dei lavori posto a base d’appalto (€ 29.490,58); 

aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso 
in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei 
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; 
l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui 
alla lettera a); 

 

Non possono partecipare alla gara i soggetti 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 l’istanza di ammissione alla gara potrà essere corredata, qualora il 
concorrente lo ritenga, coi documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta. Tale documentazione va posta in una busta chiusa, riportante la dicitura 
“Documentazione in caso di controllo ex art. 2359 c.c.”, da inserire nel plico n. 3 “documentazione 
economica – offerta”. 

 

Saranno esclusi dalla gara ai sensi dell’art. 80 c. 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti che, 
secondo motivata valutazione della stazione appaltante, abbiano commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni già affidate da Etra S.p.A. o che abbiano commesso un 
errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte di Etra S.p.A. 

Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerti che le relative 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
Consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in 
Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti. 
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I Consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili sono 
tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio che il consorziato. 

 

Prove richieste 

Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, Etra S.p.A. provvederà a verificare nei 
confronti del concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per Etra S.p.A. il possesso dei 
requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa 
documentazione presso le amministrazioni competenti. Detta verifica potrà essere estesa, ove la 
Stazione appaltante lo ritenga opportuno, anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione mediante 
apposito sorteggio. 

Per la verifica dei requisiti d’ordine speciale sarà chiesto al concorrente di presentare: 

Requisiti tecnici 

copia dell’autorizzazione rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici per l’esercizio delle attività di “Laboratori per l’esecuzione e certificazione di indagini  
goegnostiche, prelievo di campioni e prove in sito” 

certificato di iscrizione all’Ordine del soggetto che firmerà le relazioni geologiche e/o ambientali  

dichiarazioni rilasciate dai committenti attestanti la redazione di relazioni geologiche e/o ambientali  

Nel caso in cui il concorrente NON sia in possesso dell’autorizzazione ministeriale: 

- copia Certificato della C.C.I.A.A. 

- copia certificazione del Sistema di Gestione della Qualità, 

- copia conforme dei titoli di studio e dei curricula del Direttore, 

- copia conforme del libro matricola dei dipendenti, e/o della comunicazione di assunzione  telematica ai 
competenti servizi o dei contratti di lavoro per il restante personale; 

- copia  del libro cespiti ammortizzabili. 

 

La disponibilità dei locali verrà verificata con eventuale sopralluogo da parte del personale della stazione 
appaltante. 

 

Requisito di capacità economica e finanziaria: con la presentazione di copia delle dichiarazioni I.V.A. o 
comunicazioni dati I.V.A. relativa agli anni 2015/2017. 

 

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si applica la 
sanzione di esclusione dalla gara e si provvederà alla segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria 
limitatamente al caso di false dichiarazioni e all’eventuale nuova aggiudicazione al soggetto collocato in 
successione nella graduatoria. 

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo ETRA S.p.A. nell’invito alla gara e 
nell’affidamento del servizio; ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di revocare a suo insindacabile giudizio la 
presente procedura senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.    

 

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del 
20/08/2018 l’allegata “Richiesta di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti”. 
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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 728 – rfi – Indagine di 
mercato per Indagini geologiche e geognostiche con redazione di "relazioni 
geologiche ed ambientali" – 204 -  

2) Allegare nella Busta di qualifica, all’interno della sezione “Richiesta di partecipazione”, la 
documentazione richiesta. 

 
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 speciale 
dell’impresa partecipante. In caso di procuratore, allegare, nell’apposito spazio della Risposta, 
scansione dell’originale cartaceo della procura rilasciata. 

 
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: Silvia Toderini  (tel. 0498098443). 
 
6) PUBBLICAZIONE AVVISO 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante: www.etraspa.it e sul sito 
https://etraspa.bravosolution.com 
 
 
7) 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,30/07/2018   

     
            IL PROCURATORE 

AREA COMMERCIALE E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

F.to  Dott. Paolo Zancanaro 
 
 
 
 
Referente Servizi di Approvvigionamento: Silvia Toderini 


