
 

 

 
Prot. n. 88099/2018 

 

 

INDAGINE DI MERCATO 

 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA CONSULTARE NELLA PROCEDURA DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE DI SELVAZZANO 
DENTRO – OPERE AGGIUNTIVE (P668 S1). 
 
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'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei seguenti 
interventi: 
 adeguamento della grigliatura mediante installazione di una seconda griglia a nastro forato analoga a quella già 

presente presso l’impianto; 
 inserimento di un ulteriore filtro a dischi su tela e di un ulteriore impianto di disinfezione con raggi UV, in analogia 

alle corrispondenti apparecchiature già presenti; 
 installazione di elettromiscelatori all’interno delle vasche di denitrificazione; 
 sostituzione sistema di distribuzione dell’aria nella vasca ossidazione esistente; 
 conversione di una vasca di stabilizzazione fanghi in vasca di prima pioggia. 

 
3) IMPORTO LAVORI  

L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 463.479,18.- (comprensivi di € 11.901,06 per oneri per la sicurezza) 

4) MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E REQUISITI RICHIESTI 

Nella richiesta di partecipazione alla futura procedura di gara, dovrà essere dichiarato il possesso, alla data di 
presentazione della domanda, dei requisiti sotto specificati (v. file allegato), a pena non accettazione della domanda:  

a) insussistenza, a carico dell’impresa, dei rispettivi legali rappresentanti, nonché degli amministratori e dei soggetti in 
genere muniti di potere di rappresentanza, di direzione, di vigilanza, di controllo, di alcuna delle cause di esclusione 
di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008; 

c) dell’iscrizione per attività inerenti i lavori oggetto di gara al registro delle imprese dello Stato di residenza se Stato 
UE; 

d) dei requisiti per le categorie dei lavori: 

a) OS22 classe II^ per € 397.461,17   - impianti di depurazione   -prevalente-(*) (**) 

b) OS30 classe I^  per € 22.034,55   - impianti elettrici  -subappaltabile e scorporabile-(*) (**) 

(o requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010) 

c) OG1 classe I^ per € 43.983,46   - vasche e fabbricati     -subappaltabile e scorporabile-(**) 

(o requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010) 

(*) Per l’esecuzione dei lavori così contrassegnati, vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i 

requisiti di cui al D.M. 22-1-2008 n. 37; essi devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei 

predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia 

un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero, da un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve 

essere in possesso dei requisiti necessari (NO AVVALIMENTO). 



 

 

 
 

 

 

(**) I lavori così contrassegnati (categoria OG1 di € 5.694,42; categoria OS22 di € 21.741,80) sono da effettuarsi 

in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del Dlg 9 aprile 2008, n. 81, e/o in ambienti 

confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo Dlg per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di imprese 

o lavoratori autonomi qualificati ai sensi del D.P.R. 14/09/2011 n. 177; essi devono essere realizzati dall’appaltatore 

solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante 

qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero, da un’impresa subappaltatrice; in 

ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari (NO AVVALIMENTO). 

In fase esecutiva, per il servizio di trasporto dei terreni movimentati per l’esecuzione delle opere e degli altri 

materiali di risulta provenienti dal cantiere e da conferire come rifiuti, le imprese concorrenti devono essere iscritte 

all'Albo dei Gestori Ambientali per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti nella categoria 2bis, per i seguenti CER: 

17.03.02; 17.09.04; 17.01.01; 17.05.04; e nella categoria 5 F o superiore per i seguenti CER 17.06.05*; 

Ai sensi dell’art, 89, c. 10 del Codice non è avvalibile il possesso della relativa iscrizione. 

e) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne 
autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante 
e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa 
vigente ed in particolare della Legge n. 241/1990.  

 

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo ETRA S.p.A. all’invito alla gara e nell’affidamento dei 
lavori; 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. 

 
5) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/10/2018, 
l’allegata “Richiesta di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti”.  
 

La richiesta deve essere trasmessa a mezzo del portale delle gare telematiche di ETRA S.p.A. 

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 756– rfi 223: Appalto n. 100/2018. Indagine di mercato - 
Ampliamento impianto di depurazione di Selvazzano Dentro (P668 S1)”.  

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.  

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. 

 
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

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

richiesti.  

 

https://etraspa.bravosolution.com/


 

 

 
 

 

 

Si precisa che, in ipotesi in cui il numero di operatori economici che hanno manifestato interesse alla procedura in 

oggetto sia pari o superiore a cinque, ETRA S.p.A. procederà ad invitare alla successiva procedura di gara i candidati 

ritenuti idonei. Nel caso contrario, ove le manifestazione di interesse pervenute siano inferiori a cinque, ETRA S.p.A. si 

riserva la possibilità di prorogare i termini o ripubblicare l’avviso di prequalifica. 

Infine, si precisa che, in ipotesi in cui pervengano più di venti manifestazioni di interesse, ETRA S.p.A. procederà a 

selezionare, mediante sorteggio pubblico da effettuarsi previa pubblicazione di apposito avviso, i venti operatori 

economici da invitare alla successiva procedura di gara. 

La gara sarà, poi, aggiudicata con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara, espresso mediante 

offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai fini dell’informativa sul trattamento dei dati dei concorrenti e dell’appaltatore, ai sensi del Reg. UE 2016/679, 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.  
 
8) CONTATTI 

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. 
Per eventuali informazioni di carattere tecnico: Ing. Giorgio Zattarin tel. 049/8098834.  
Per informazioni di carattere amministrativo: arch. Raffaella Zambello tel. 049/8098777.  
 
9) PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante: www.etraspa.it e sul sito 
https://etraspa.bravosolution.com   
 

Cittadella, 25/09/2018  
 
 
 

  IL PROCURATORE  

   Area Commerciale e Servizi di approvvigionamento 

           f.to (dott. Paolo Zancanaro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio competente: Approvvigionamenti Etra spa sede di Cittadella (PD) / arch. Raffaella Zambello - tel. 049/8098777 

http://www.etraspa.it/
https://etraspa.bravosolution.com/

