
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO FORNITURA DI RICAMBI 
INDUSTRIALI (QUALI, PREVALENTEMENTE: CUSCINETTI, MOTORI ELETTRICI, 
RIDUTTORI E SUPPORTI, NONCHÉ CINGHIE, MATERIALE PNEUMATICO E ALTRI 
ARTICOLI COMMERCIALIZZATI) PRESSO GLI IMPIANTI DI ETRA S.P.A.. 
 
 
 
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 due lotti in cui è suddiviso l’appalto, 
la fornitura di ricambi industriali (quali, prevalentemente: cuscinetti, motori elettrici, riduttori e supporti, 
nonché cinghie, materiale pneumatico e altri articoli commercializzati) presso gli impianti di Etra S.p.A.. 
L’accordo quadro sarà concluso con un unico operatore economico per lotto, purché vi sia almeno 
un’offerta accettabile corrispondente ai criteri di aggiudicazione.  
L’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione del servizio, nonché le condizioni 
oggettive per determinare l’entità della prestazione; pertanto non ci sarà, di norma, la riapertura del 
confronto competitivo. 
Trattandosi di accordo quadro, ETRA S.p.A., nell’arco temporale della durata del contratto, ha la facoltà 
di ordinare i materiali esclusivamente secondo il proprio reale fabbisogno, senza obblighi di quantità 
minime/massime da rispettare per tipologia di prodotto e complessivamente, in relazione all’importo 
indicativo presunto massimo del contratto. 
 
L’appalto è suddiviso in due lotti, sulla base del criterio di suddivisione geografica: 
LOTTO 1 – Area Nord (Provincia di Vicenza) 
LOTTO 2 – Area Sud (Provincia di Padova) 
 
Ciascun lotto è aggiudicabile singolarmente. Un concorrente può partecipare a più lotti, avendone i 
requisiti. 
 
3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

3.1 TIPOLOGIA DI PRODOTTI FORNITI E PRESTAZIONI RICHIESTE  
 
1  Forniture 



 

 
 
 

1 

 

 
Le forniture saranno ordinate utilizzando gli sconti sui listini offerti in gara. 
Una parte dei suddetti listini devono essere obbligatoriamente scelti dal concorrente, tra quelli individuati 
da ETRA come “primarie marche”; altri listini sono scelti liberamente dal concorrente tra quelli 
comunemente commercializzati dallo stesso (almeno altri 20). 
 
Il costo di ogni tipologia di materiale fornito dovrà pertanto essere espresso come sconto fisso sui listini 
e/o sui sub-listini offerti in gara. 
 
Eventuali altre tipologie di materiali non comprese nei listini offerti e che dovessero rendersi necessarie 
per le esigenze di ETRA, saranno oggetto di specifica quotazione. 
I relativi prezzi saranno definiti ragguagliandogli a quelli di forniture similari quotate in gara. 
 
 
2 Servizio di consegna  
 
All’appaltatore sarà, di norma, richiesto anche il servizio di consegna della merce, che comprende gli 
oneri di imballaggio, trasporto e scarico a terra della stessa, oltre che tutte le spese sostenute per la 
documentazione a corredo. 
 
ETRA riconoscerà all’appaltatore il contributo di €/viaggio che sarà indicato in sede di gara. 
L’Appaltatore è tenuto a razionalizzare le consegne, con divieto di artificioso frazionamento.  
 
 
3 Servizio “a banco”   
 
In alternativa al servizio di consegna della merce di cui sopra, ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di 
prelevare gli articoli alla stessa necessari direttamente “a banco”, c/o il magazzino/sito commerciale 
dell’appaltatore. In tale caso, evidentemente, nulla sarà dovuto all’appaltatore per i costi di trasporto. 
L’appaltatore dovrà pertanto essere in possesso di un magazzino/sito commerciale, per tutta la durata 
dell’accordo quadro, ubicato all’interno del territorio del lotto di competenza. 
Per il lotto 1 – Area Nord il magazzino dovrà essere ubicato a Bassano del Grappa o in uno dei  comuni 
di ETRA della provincia di Vicenza (allegato “Prospetto Lotti”). 
Per il lotto 2 – Area Sud il magazzino dovrà essere ubicato in uno dei comuni di ETRA della provincia di 
Padova (allegato “Prospetto Lotti”).  
 
4) IMPORTO PRESUNTO, DURATA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il valore complessivo stimato dell’accordo quadro, suddiviso in due lotti di pari valore, è pari ad 
€120.000,00 per 24 mesi di durata. 

Oltre ai costi propri dell’appalto, di cui sopra, sono da considerare anche i seguenti ulteriori eventuali 
oneri che potrebbero aggiungersi ai precedenti. 

Oneri per eventuali indicizzazioni Istat dei prezzi offerti; gli stessi non sono preventivabili, ma, essendo 
oggi ancora bassa l’inflazione, gli stessi possono eventualmente essere recuperati all’interno del valore 
complessivo dell’accordo quadro.  

Essendo una gara al massimo ribasso non sono previsti costi per la commissione di gara. 

Essendo una procedura negoziata sotto soglia europea non sono previsti costi di pubblicazione. 

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.  

5.1 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. 
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5.2     REQUISITI TECNICI: ISCRIZIONI E AUTORIZZAZIONI 

Le ditte concorrenti dovranno essere in possesso delle iscrizioni e delle autorizzazioni necessarie per 
svolgere l’attività oggetto del presente appalto, ossia: 

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui 
l'impresa ha sede, o analogo registro dello stato di appartenenza, attestante che l'attività esercitata 
dell'impresa comprende le prestazioni oggetto della gara da almeno tre anni. 

 

5.3  REQUISITI ECONOMICO-PROFESSIONALI: SERVIZI ANALOGHI 

Il concorrente dovrà dichiarare di avere prestato negli ultimi tre esercizi (2015 – 2016 – 2017) forniture 
analoghe la cui somma degli importi sia almeno pari al valore posto a base di gara per ciascun lotto. 

 

L’aggiudicatario potrà essere chiamato a comprovare quanto dichiarato, fornendo l’elenco dei principali 
contratti di fornitura prestati nei sopradetti ultimi tre anni contenente l’indicazione degli importi, delle date 
e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse. Se trattasi di forniture prestate a favore di 
amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o 
dagli enti medesimi; se trattasi di forniture prestate a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è 
dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.  

 

5.4  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. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08 le ditte concorrenti dovranno autocertificare, in 
sede di offerta, la propria idoneità tecnico professionale a mezzo allegato (MD 409.03), fermo restando 
che Etra si riserva di verificare quanto dichiarato. 

L’idoneità dell’appaltatore sarà  emessa previa verifica di contenuti dei MD 409.03 e 409.05: quest’ultimo 
viene richiesto in relazione alla possibilità che lo scarico sia effettuato con apparecchiature  di 
sollevamento, che richiedono specifiche abilitazioni; se  il trasportatore è diverso dall’appaltatore, ricade 
su di esso l’onere della compilazione del MD 409.05. 

 

5.5    REQUISITI SPECIFICI  

Il concorrente, in fase di offerta, dovrà dichiarare: 

1. di impegnarsi a fornire i prodotti delle marche primarie di cui ai listini offerti in gara per tutta la durata 
contrattuale;  

2. di essere in grado di fornire tutte le tipologie e le famiglie di prodotti elencati  

Descrizione articolo 

Riduttore tipo Bonfiglioli VF 49 F1 7 P80 B14 B3 

Riduttore tipo Bonfiglioli W 75 U D30 30 P90 B5 B3 

Riduttore tipo Bonfiglioli W 86 U 30 P100 B5 B3 

SUPPORTI tipo KOYO UCF 210 

SUPPORTI tipo KOYO UCPH 207J 
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SUPPORTI tipo KOYO UCT 205J 

SUPPORTI tipo KOYO UCT 206J 

SUPPORTI tipo KOYO UCT 210J 

SUPPORTI tipo NSK UCFC 213 D1 

SUPPORTI tipo NSK UCT 205 D1 

SUPPORTI tipo SKF FYJ 30 TF  

SUPPORTI tipo SKF SNL 216 

SUPPORTI tipo SKF SYJ 45 TF  

SUPPORTI tipo SKF TUJ 35 TF 

MOTORI taglia 100 KW 2,2 (HP3) 4P B5 230-400/50 

MOTORI taglia 100 KW 3 (HP4) 4P B5 230-400/50 

MOTORI taglia 100 KW 3 (HP4) 4P B5 230-400/50 

MOTORI taglia 80 KW 0,55 (HP0,75) 4P B5 230-400/50 

MOTORI taglia 90 KW 1,1 (HP1,5) 4P B14 230-400/50 

MOTORI taglia 90 KW 1,5 (HP2) 4P B5 230-400/50 

CUSCINETTI 6204 ZZ 

CUSCINETTI 6205 2RS 

CUSCINETTI 6206 

CUSCINETTI 6206 2RS 

 

 

e di garantire i tempi di consegna richiesti: 

• i periodi di chiusura per ferie devono essere comunicati con preavviso minimo di 15 (quindici) 
giorni.  

 
• Nei buoni su convenzione (ordini di fornitura) verranno indicati da ETRA S.p.A. i tempi di 

consegna, sotto indicati. 
• I tempi di consegna per ciascuna fornitura non saranno inferiori a 24 ore sul materiale in pronta 

consegna (72 ore per l’Altopiano di Asiago) e 14 giorni su materiale non disponibile a 
magazzino. 

Tali tempi vincolanti saranno quelli riportati nella conferma d’ordine. 

 

3. di disporre di un magazzino / sito commerciale nell’area di riferimento del lotto di gara e di impegnarsi 
a mantenerlo per tutta la durata del contratto (indicare l’indirizzo). 

 

5.6    REQUISITI IN CASO DI SUBAPPALTO E/O PARTECIPAZIONE IN RTI 

In caso di subappalto i requisiti richiesti per le ditte concorrenti devono essere posseduti dal 
subappaltatore, in relazione alla tipologia ed alla quantità di servizio espletato. 

 

In caso di RTI i requisiti sono richiesti a ciascuna impresa riunita, nei seguenti termini:  

- I requisiti di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 dovranno essere posseduti da tutte le partecipanti. 

- Gli altri requisiti (5.3) dovranno essere posseduti nel complesso dal RTI (almeno il 60% dalla 
capogruppo).  
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ETRA S.p.A., prima della stipula del contratto, potrà richiedere all’aggiudicatario i documenti giustificativi 
dei requisiti autocertificati in sede di gara. 

 

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. 

 

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. 

 

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 
26/09/2018 l’allegata “Richiesta di partecipazione 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. 
 
Ad avvenuta registrazione l’operatore interessato dovrà: 

1)  Accedere alla procedura identificata, sul Portale, dal “tender_751- Fornitura di ricambi 
industriali” -  

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 
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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, 10/09/2018   
     
            IL PROCURATORE 

AREA COMMERCIALE E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

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


