
 
Cittadella, 22 ottobre 2018 
 
Prot.97981 
 

 

INDAGINE DI MERCATO - AVVISO DI PRE-QUALIFICA  

 
 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA  PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L’AFFIDAMENTO – MEDIANTE ACCORDO QUADRO - DEL SERVIZIO DI RILIEVI 
TOPOGRAFICI E RESTITUZIONI GRAFICHE NEL TERRITORIO DEI COMUNI GESTITI DA 
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 
L’appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro con due operatori economici per 
l’esecuzione dei seguenti servizi: 
 
- servizi topografici (rilevamenti GPS, livellazioni di alta precisione, rilievi celerimetrici, 
rilevazioni di manufatti) e la restituzione grafica delle porzioni di territorio su cui insistono i 
progetti che l’ufficio progettazione di Etra S.p.A. dovrà redigere, che si possono così 
riassumere:  

1. rilevamento topografico e restituzione grafica di tratti stradali o porzioni di territorio su 
cui saranno inseriti progetti infrastrutturali di varia natura: 
a. nuove reti idriche; 
b. nuove reti fognarie; 
c. piazzole ecologiche e/o centri di raccolta,  
d. ecc. 

2. rilevamenti topografici di reti fognarie esistenti: 
a. esecuzioni di livellazioni geometriche con posa caposaldi; 
b. apertura chiusini; 
c. determinazione delle quote di scorrimento, immissione e uscita delle condotte 

fognarie; 
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d. rilievi celerimetrici; 
3. rilievo di edifici e appezzamenti di terreno. 
4. pratiche catastali: 

a. frazionamenti di appezzamenti e di allargamenti stradali; 
b. accatastamenti di fabbricati e/o modifiche catastali; 

Le rilevazioni saranno condotte con varie metodologie di misura: 
- fettuccia metrica e/o “disto”, per rilevazione di manufatti quali ponti, passerelle, ecc; 
- stazioni totali, per rilevazioni di poligonali e rilevazioni celerimetriche; 
- livelli di alta precisione, per il riporto di quote; 
- GPS, per la determinazione di capisaldi per l’inquadramento geodetico dei rilievi 

celerimetrici. 
 
Il territorio interessato è quello dei Comuni di Etra SpA, come precisato nell’allegata 
“Relazione”. 
 
 
 
3)  IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA 
L’importo complessivo del servizio oggetto dell’appalto ammonta ad € 100.000,00, in 
dettaglio: 

 

 
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

    Colonna a) Colonna b) Colonna a) + b) 

  Importi in Euro Importo esecuzione 
servizio 

Oneri per la 
sicurezza 

TOTALE 

1 A misura € 98.734,82 € 0,00 € 98.734,82 
2 A corpo € 0,00 € 1.265,18 € 1.265,18 
3 In economia € 0,00 € 0,00 € 0,00 
4 Importo totale € 98.734,82 € 1.265,18 € 100.000,00 

 
 
Per ciascuno dei due operatori individuati, l’importo presunto per l’esecuzione del servizio è: 
    Colonna a) Colonna b) Colonna a) + b) 

  Importi in Euro Importo esecuzione 
servizio 

Oneri per la 
sicurezza 

TOTALE 

1 A misura € 49.367,41 - € 49.367,41 

2 A corpo -  € 632,59 € 632,59 
3 In economia -  -  - 
4 Importo totale -  -  - 

    € 49.367,41 € 632,59 € 50.000,00 
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4) SOGGETTI AMMESSI   
 
Possono presentare offerta i soggetti indicati all’art. 46 del D.lgs. 50/2016. 
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano tra loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, a meno che  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 inserita 
nella busta dell’offerta economica. 
 
 
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
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. 

 
 

REQUISITO MINIMO DI CAPACITÀ ECONOMICA,  FINANZIARIA  E TECNICA  
Requisiti  di capacità economica – finanziaria    
Il soggetto proponente deve avere realizzato, nel periodo 01/01/2016-31/12/2017, un fatturato 
globale non inferiore a una volta e mezzo il valore di ogni singolo accordo quadro  (e cioè non 
inferiore a Euro € 75.000) e deve avere realizzato, nello stesso periodo, almeno un servizio di 
service tecnico assimilabile a quello oggetto dell’appalto, di importo non inferiore a € 
15.000,00. Per servizio assimilabile si intende: rilievi di condotte fognarie per acque nere o 
miste o bianche, condotte di acquedotto o rilievi di tratti stradali propedeutici alla 
progettazione di servizi a rete. 
In caso di raggruppamento di imprese: 

- il servizio d’importo non inferiore a € 15.000,00 dovrà essere posseduto dalla 
capogruppo, 

- il fatturato dovrà essere stato realizzato dalla Capogruppo nella misura minima del 
40% e per la restante percentuale dalla/e mandanti nella misura minima del 10% 
(complessivamente dovrà essere raggiunto – comunque – il 100% del requisito 
richiesto). 
 

Requisiti  di capacità tecnica 
Il soggetto proponente, inoltre, deve dimostrare l’idoneità tecnica ad assumere l’appalto 
presentando l’elenco delle attrezzature Hw e Sw e di strumentazione topografica di cui è in 
possesso e la professionalità degli addetti che lavoreranno al progetto. 
 

⇒ I requisiti minimi relativamente alle attrezzature Hw e Sw sono: 
 

• n. 1 Teodolite con precisione di 5” centesimali (misure angolari), dotato preferibilmente 
di indice o compensatore verticale automatico e sistema di lettura diametrale al cerchio 
orizzontale e di asta telescopica millimetrata solidale allo strumento mediante vite di 
bloccaggio per determinazione altezza strumentale o, in alternativa, n. 1 
distanziometro elettronico con precisione 5 ± 5 x 10-6 x D,  dove D è la distanza 
espressa in km, completa di Sw di scarico dati; 

• n. 1 Autolivello digitale elettronico con registrazione digitale delle misure, con le 
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seguenti caratteristiche: 
- registrazione delle  misure al centesimo di millimetro; 
- standard deviation nominale sulla misura d'altezza su un 1 km AR, con stadia invar, 

non superiore a 0.5 mm. 
• N. 2 ricevitori GPS a doppia frequenza L1 ed L2, con un minimo di 12 canali per 

frequenza e capacità di registrazione ad intervalli massimi di 5 secondi 
• n. 1 stazioni grafiche con installato almeno un Sw per l’elaborazione dei rilievi di 

primaria casa, il Sw Autocad®, della ditta Autodesk, nella versione 2010 o successive. 
• Serie di segnali stradali per la riduzione di carreggiata e/o chiusura del traffico, come 

previsti dal Codice della Strada e dalle leggi collegate. 
 

⇒ I requisiti minimi relativamente al numero e alla professionalità degli addetti sono: 
• n. 1 topografo senior, con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione al collegio/albo 

professionale; 
• n. 1 topografo junior. 

 
⇒ I requisiti minimi relativamente alla sicurezza stradale sono: 
• L’effettuazione  dei corsi previsti dal Decreto Interministeriale 04/03/2013 all’Allegato II 

“Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività’ di 
pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività 
lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare, da parte di tutti gli operatori 
che si intendono impiegare nella esecuzione dell’appalto. 

 
 
 

Le dichiarazioni specifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, saranno rese dai 
concorrenti in fase di partecipazione alla gara.  
 
 
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lett. b). 

 

 

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.    
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 SpA 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 SpA si riserva la 
possibilità di prorogare i termini o ripubblicare l’avviso di prequalifica. 
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Infine, si precisa che, in ipotesi in cui pervengano più di venti manifestazioni di interesse, 
ETRA SpA procederà a selezionare, mediante sorteggio pubblico da effettuarsi previa 
pubblicazione di apposito avviso, i venti operatori economici da invitare alla successiva 
procedura di gara. 
 
 
7) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   
I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12:00 
del 5 novembre 2018  l’allegata “Richiesta di partecipazione e dichiarazione di 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 766 rfi – Richiesta di 
informazione n. 230  “Indagine di mercato servizio rilievi topografici e restituzioni 
grafiche” 

2)  Allegare nella Busta di qualifica, all’interno della sezione “Manifestazione di 
interesse” la dichiarazione “Richiesta di partecipazione” 
  

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. 

 
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 ricevere adeguato 
supporto dal Centro Operativo. 
 

Per informazioni di carattere amministrativo: Mirella. Bertolini  (tel. 049 8098358) 
 

 
8) PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante: www.etraspa.it e sul 
sito https://etraspa.bravosolution.com 
 
 
9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
del Reg. UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito. 
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 
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. 
Ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 2016/679, si fornisce la seguente informativa: 
1) Saranno raccolti dati identificativi del Titolare dell’azienda e di altri eventuali collaboratori e dati 

giudiziari relativi ai soggetti previsti all’art. 80 d.lgs. 50/2016. 
2) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 

l’affidamento di appalti per lavori forniture e servizi (d. lgs. n. 50/2016). 
3) Il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara, sia ad avvenuta aggiudicazione, ha natura 

obbligatoria essendo, il trattamento medesimo, previsto per legge, con la conseguenza che il 
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare alla gara. A tal riguardo si precisa 
che:            
a) – per i documenti da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la ditta concorrente è tenuta a 
rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara medesima;      
b) – per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, 
la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la 
decadenza dell’aggiudicazione. 

4) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:            
a) – al personale dipendente della società, responsabile del procedimento o comunque in esso 
coinvolto per ragioni di servizio, debitamente autorizzato al trattamento dei dati e adeguatamente 
formato;    
b) – a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi del d. lgs. n. 50/2016;                 
c) – ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di 
contratti pubblici. 

5) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 
nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

6) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti cartacei e informatici idonei a garantire la sicurezza 
e la riservatezza. 

7) I dati non saranno in alcun modo diffusi o trasferiti in Paesi Terzi. 
8) I dati verranno conservati per 10 anni 
9) L’interessato ha diritto di: a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; b) l’indicazione dell’origine dei dati 
personali, della finalità e modalità del loro trattamento, della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; c) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero 
l’integrazione dei dati; d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la 
limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione; e) ottenere l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; g) opporsi, in tutto o in 
parte al trattamento dei dati, compresa la profilazione, salvo che il Titolare abbia motivi legittimi per 
procedere al trattamento; h) portare i dati in altra azienda; i) revocare il consenso, salvo i limiti 
derivanti dalla normativa di legge o per obblighi contrattuali. 

10) Il titolare del trattamento dei dati è ETRA SpA con sede legale in Bassano del Grappa (Vi), Largo 
Parolini n. 82b, nella persona del legale rappresentante.  Il Responsabile della Protezione dei Dati è 
il Dott. Cosimo Gaetano Armiento, indirizzo e-mail: privacy@etraspa.it   

11) Con la sottoscrizione della richiesta, la ditta dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del 
d. lgs. 196/2003. 

 
        

                          IL PROCURATORE 

AREA COMMERCIALE E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

                                 f.to     Dott. Paolo Zancanaro   


