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Cittadella, 20/08/ 2018 

 

Prot. n. 76763 del 16/08/2018  

 

 

 
INDAGINE DI MERCATO - AVVISO DI PRE-QUALIFICA  

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER  L’AFFIDAMENTO  CON ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO 

DELLA FORNITURA DI RICAMBI E COMPONENTI E PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

CORRETTIVA STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI CARICAMENTO E MISCELAZIONEDEI 

RIFIUTI ORGANICI CON POMPE A PISTONI PUTZMEISTER INSTALLATO PRESSO 

L’IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DEL POLO RIFIUTI DI BASSANO DEL GRAPPA. 

 

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 

Il presente avviso ha per oggetto principale la fornitura di ricambi e componenti originali  
Putzmeister (o ricambi e componenti compatibili certificati) necessari per la manutenzione del 

sistema di caricamento e miscelazione di rifiuti organici installato presso l’impianto di digestione 

anerobica ETRA di Bassano e il servizio di manutenzione straordinaria correttiva delle attrezzature 

Putzmeister presenti.  

Il sistema di caricamento e miscelazione dei rifiuti è composto da:  

 - una centralina oleodinamica;  

 - una coclea di miscelazione;  

 - due pompe a pistoni.  

Le forniture e i servizi oggetto dell’appalto, non essendo. predeterminabili nel numero e nella tipologia 

in quanto l’usura dei materiali di consumo e delle componenti è strettamente dipendente dalla qualità 

del materiale processato e dalle ore di funzionamento dell’impianto di digestione anaerobica che, a loro 

volta dipendono, della quantità di rifiuti trattati, saranno gestiti con le forme dell’Accordo Quadro ai 

sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.  

L’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante a commissionare le forniture e i 

servizi di manutenzione straordinaria che concorrono a determinarne l’importo presunto a base d’asta.  

Considerato quanto sopra, per quanto riguarda le forniture, i tecnici ETRA incaricati della conduzione 

dell’impianto ordineranno i materiali necessari tramite specifici ordini di fornitura; i servizi di 

assistenza tecnica e di manutenzione correttiva straordinaria saranno di volta in volta richiesti da ETRA 

e saranno soggetti ad apposito preventivo come indicato nei successivi articoli.   

Nell’effettuazione dei servizi richiesti l’Appaltatore non potrà utilizzare attrezzature di ETRA S.p.A.  

3) CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTI E MODALITA’ di ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 
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Di seguito si fornisce l’elenco, il modello e la matricola delle componenti del sistema di caricamento e 

miscelazione composto da attrezzature di marca Putzmeister per il quale si necessita della fornitura di 

ricambi e componenti e del servizio di manutenzione correttiva straordinaria:  

 

DESCRIZIONE /  
ATTREZZATURA PUTZMEISTER  

MODELLO MATRICOLA 

Centralina oleodinamica  HA55 300100115 

Pompa a pistoni per il caricamento del rifiuto umido e del 

digestato  
KOS1470 290100061 

Coclea di miscelazione del rifiuto umido e del digestato  
THS842HB

C 
310100052 

Pompa a pistoni per la ri-circolazione del digestato  KOS1060 290100062 

 

3.1) FORNITURA DI RICAMBI E COMPONENTI  

Le forniture potranno essere ricambi e componenti originali della casa costruttrice Putzmeister o 

ricambi e componenti compatibili accompagnati da garanzia di compatibilità del produttore.  

Tutte le forniture dovranno avere garanzia minima di 24 mesi. 

La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di reperire e fornire a ETRA nei tempi richiesti tutti i 

ricambi e le componenti originali Putzmeister o compatibili certificate.  

Si fornisce di eseguito un elenco esemplificativo e non esaustivo dei ricambi e delle componenti 

soggette maggiormente ad usura che potranno essere oggetto di richiesta di fornitura nel corso del 

contratto:  

 - filtri olio;   

 - anelli di tenuta;  

 - piastre di usura;  

 - anelli di usura;  

 - anelli di spinta;  

 - viti a testa esagonali;  

 - cuscinetti coclea;  

 - bobine elettrovalvole;  

 - boccole tubo a S;  

 - boccole coclee.  

3.2) MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE 

Le manutenzioni straordinarie richieste da ETRA potranno essere a titolo esemplificativo e non 

esaustivo le seguenti:  

 - sostituzione dei pistoni di pompaggio;  

 - sostituzione dei cilindri di mandata;  

 - sostituzione delle pompe idrauliche della centralina;  

 - regolazione della pompa della centralina; 
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 - sostituzione del tubo a S e dei relativi boccole e o-ring di tenuta posteriori e anteriori; 

 - sostituzione dell’albero della coclea;  

 - sostituzione dei gommini e delle guarnizioni sull’impianto idraulico.  

Per ogni intervento di manutenzione verrà effettuata la consegna dell’impianto in tensione ove 

necessario; le modalità di consegna verranno di volta dettagliate all’interno dei Verbali di cooperazione 

e coordinamento che saranno redatti prima dell’inizio delle lavorazioni.  

Al termine di ciascun intervento, la Ditta appaltatrice dovrà sempre:  

- rilasciare uno specifico Rapporto di lavoro comprovante l’esecuzione degli interventi effettuati e il 

relativo esito;  

- formulare proposte di risoluzione di eventuali guasti e anomalie emerse durante i controlli 

straordinari diagnostici.  

Nel caso in cui ETRA rilevi anomalie di funzionamento delle pompe a pistoni o delle altre componenti, 

potrà inoltre ordinare all’Appaltatore di recarsi presso l’impianto interessato per fornire l’assistenza 

tecnica al personale ETRA S.p.A. incaricato della conduzione del sistema Putzmeister e/o per effettuare 

una diagnosi dei problemi riscontrati.  

L’Appaltatore dovrà rendersi disponibile, in accordo con le esigenze programmate e/o contingenti di 

ETRA S.p.A., ad effettuare eventuali manutenzioni in officina di alcune componenti del sistema di 

caricamento e miscelazione con attrezzature Putzmeister. In particolare potrebbe essere richiesta da 

ETRA la revisione in officina del tubo a S delle pompe a pistoni.  

3.3 ) ORDINI DI INTERVENTO E TEMPI DI ESECUZIONE.  

L’aggiudicatario dovrà rispettare gli Ordini di Intervento per manutenzioni correttive straordinarie che 

saranno richiesti da ETRA S.p.A. tramite e-mail.  

In caso di richieste urgenti, l’intervento dell’Appaltatore presso gli impianti di ETRA S.p.A. dovrà 

avvenire entro 24 ore dall’invio della richiesta.  

Per limitare il più possibile le ore di fermo impianto, di norma sarà richiesta l’effettuazione degli 

interventi di riparazione delle suddette macchine nelle giornate di sabato e domenica.   

Per necessità tecniche di ETRA gli interventi di manutenzione straordinaria potranno essere richiesti 

nei giorni feriali, pre-festivi e festivi.   

L’Appaltatore dovrà comunque garantire il ripristino della corretta e sicura funzionalità del sistema 

Putzmeister nel minor tempo possibile.  

L’Appaltatore ha l’obbligo di rispettare i termini di intervento ed esecuzione fissati nel presente Avviso 

ed ogni altra modalità, fatta eccezione per causa di forza maggiore.  

Non è considerata causa di forza maggiore la non disponibilità di automezzi, personale, attrezzature, 

necessari all’esecuzione degli interventi, nonché la non disponibilità di tutti i materiali, i ricambi e le 

componenti oggetto delll’appalto.  

Le prestazioni straordinarie, eseguite su preciso ordine di ETRA S.p.A. al di fuori dell’orario di lavoro 

ordinario saranno compensate tenendo conto delle maggiorazioni sul prezzo offerto dall’Appaltatore in 

sede di gara. 

4) DURATA 

Il contratto avrà durata di 24 mesi dalla data di avvio dell’esecuzione delle prestazioni/forniture. 

5) IMPORTO PRESUNTO 
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L’importo complessivo a base di gara per 24 mesi è pari ad € 83.992,75 IVA esclusa, comprensivo di 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso.  

Nella tabella sottostante si riporta in dettaglio il valore dell’appalto:  

 

Tipologia di 

appalto 
Descrizione servizi e forniture 

Importi a base 

d'asta per 24 mesi 

IVA esclusa 

Accordo 

Quadro 

(Forniture e 

Servizi) 

Fornitura ricambi e componenti per:  

- Pompa a pistoni Putzmeister KOS1470;   

- Pompa a pistoni Putzmeister KOS1060;   

- Coclea di miscelazione THS842HBC;  

- Centralina idraulica Putzmeister HA55  

€ 64.000,00 

Servizio di manutenzione correttiva straordinaria € 19.560,00  

IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO  € 83.560,00 

Importo oneri sicurezza* € 117,75 

VALORE COMPLESSIVO APPALTO € 83.992,75 

*importi non soggetti a ribasso  

 

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE   

ETRA S.p.A. effettuerà una preselezione delle candidature presentate al fine di valutarne la 

corrispondenza ai requisiti minimi richiesti.  

Saranno invitati alla procedura di gara i soggetti qualificati che avranno risposto al presente pre-avviso 

di qualifica manifestando il proprio interesse alla partecipazione alla gara con le modalità sotto 

specificate. 

La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) e c) del 

D.Lgs.50/2016. 

 

7) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   

La richiesta di partecipazione alla futura/eventuale procedura dovrà obbligatoriamente essere 

corredata della dichiarazione di possesso dei requisiti specificati nel “Modulo manifestazione 

interesse_ricambi putzmeister.doc” reperibile nell’area “Allegati” del tender 621, rfi n. rfi_213 - 

2018/080. Indagine di mercato per fornitura di ricambi e manutenzione sistema di caricamento e 

miscelazione rifiuti organici con pompe a pistoni Putzmeister ; 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. 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 e non espletare la gara senza che i potenziali concorrenti possano vantare diritti di 

sorta.    

 

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, tramite Portale di gara, entro e non oltre le 

ore 12:00 del 10/09/2018,  la propria manifestazione d’interesse e dichiarazione possesso requisiti. 

 

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. 
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Ad avvenuta registrazione l’operatore interessato  dovrà: 
1)  Accedere alla procedura identificata, sul Portale, dal “tender 621 – rfi n.213  – Richiesta di 

informazione – “2018/080. Indagine di mercato per fornitura di ricambi e manutenzione 

sistema di caricamento e miscelazione rifiuti organici con pompe a pistoni Putzmeister”. 

2)  Allegare nella Busta di qualifica, all’interno della sezione “Richiesta di partecipazione e 

dichiarazione possesso requisiti”, il file  “Modulo manifestazione interesse_ricambi 

putzmeister.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 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: Bortolami Andrea  (tel. 049 8098338). 

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, 16/08/2017 

                

      

IL FUZIONARIO DELEGATO 

SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

                          F.to Nicoletta Zappaterra 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROSSIMA ED EVENTUALE 
 PROCEDURA DI GARA 

 

 

I concorrenti, sin dalla data di presentazione delle offerte, dovranno essere in possesso dei requisiti 

necessari per svolgere le prestazioni oggetto della presente gara, che dovranno essere autocertificati in 

sede di gara. 

 

a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

 

Per partecipare alla gara il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono i 

motivi di esclusione indicati all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016. 

 

b) REQUISITI ECONOMICI E FINANZIARI  

 

b.1) Il concorrente dovrà presentare Idonee referenze bancarie, comprovate con dichiarazione di almeno 

un istituto bancario o intermediario finanziario autorizzato.  

 

b.2) Il concorrente dovrà dichiarare un fatturato per servizi analoghi* all’oggetto di gara eseguiti negli 

ultimi tre esercizi (2015 – 2016 – 2017) pari ad almeno il valore posto a base di gara.  

*Per servizi analoghi si intende il servizio di manutenzione di pompe a pistoni di marca Putzmeister e 

la fornitura dei relativi ricambi.  

 

c) REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALI  

 

Le ditte concorrenti dovranno disporre per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato di 

almeno un collaboratore qualificato per eseguire interventi di manutenzione sotto tensione elettrica   

 

d) REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO – PROFESSIONALE AI FINI DELLA SICUREZZA  

Le imprese concorrenti dovranno essere pienamente adempienti alle cogenze normative in ambito di 

sicurezza sul lavoro applicabili alla tipologia di servizio oggetto dell’appalto. 

Prima dell’eventuale aggiudicazione del servizio dovrà essere fornita alla stazione appaltante una 

autocertificazione di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’articolo 26 comma 1 lettera a) del 

D.lgs. 81/08 (MD 409.03 o MD 409.04) e ogni altra documentazione richiesta dalla Stazione 

Appaltante come specificato nell’articolo “Prescrizioni in materia di sicurezza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Approvvigionamenti / Andrea Bortolami, ETRA SPA - Via Grandi, n. 52 – 35010 Vigonza (PD) 

Tel. 049/8098338 – a.bortolami@etraspa.it 


