
 

 

Prot.n.106179 del 12.11.2018 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO E 
MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE 
QUALITA’ AMBIENTE SICUREZZA DI ETRA SPA, SECONDO LE NORME UNI EN ISO 
9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, TRANSAZIONE ALLA 
NORMA UNI ISO 45001:2018 E CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 50001:2011. 
 

 
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 il servizio di: 

- rinnovo e mantenimento della certificazione del Sistema integrato Gestione Qualità Ambiente 

Sicurezza (di seguito SGI) di Etra spa secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 

14001:2015 (per i siti attualmente certificati) per il triennio 2019-2021;  

- mantenimento e rinnovo della certificazione del SGI secondo la norma BS OHSAS 18001:2007 

per gli anni 2020-2021;  

- transizione alla norma UNI ISO 45001:2018;  

- estensione della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 ad altri siti o attività aziendali attualmente 

non certificati; 

- eventuale certificazione alla UNI EN ISO 5001:2011 ad alcuni siti o attività aziendali. 

I servizi offerti devono includere le attività di preparazione ed istruzione delle pratiche, le attività di audit 

e, quando necessario, l’emissione dei certificati di conformità ISO 9001:2015, 14001:2015, OHSAS 

18001:2007,  ISO 45001:2018 e ISO 50001:2011. Devono inoltre includere ogni altro onere e spesa, 

compreso quelle di trasferta. 

 

 

3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

SERVIZIO BASE  

Mantenimento delle certificazioni in essere e transizione alla ISO 45001:18, nello specifico: 
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• Norma UNI EN ISO 9001:2015, il servizio di certificazione del sistema qualità include tutti i 
processi aziendali riconducibili ai settori EA 25,27,35 e 39; 

• Norma UNI EN ISO 14001:2015, il servizio di certificazione del sistema ambiente include i 
seguenti siti / attività aziendali rientranti nel settore EA 39: 

- impianto di Vigonza (PD), località Perarolo, via Barbarigo (impianto di depurazione e trattamento di 
rifiuti compostabili);  

- impianto di Campodarsego (PD), località sant’Andrea, strada regionale 308 (impianto di stoccaggio e 
trattamento di recupero carta e cartone e produzione di ex-MPS e messa in riserva del vetro); 

- impianto e sede di San Giorgio delle Pertiche (PD), via del Santo n. 55 (impianto di stoccaggio e 
selezione e recupero dei rifiuti assibilati e assimilabili in particolare carta, imballaggi misti  e rifiuto non 
differenziato per la produzione di ex-MPS, stazione di travaso del multimateriale -plastica e lattine. 
Affidamento a ditte terze del servizio di raccolta, trasporto e recupero o smaltimento dei rifiuti urbani per 
conto dei Comuni);  

- centro di raccolta di Pozzoleone (VI), Via Sega Vecchia – loc. Friola (attività di raccolta mediante 
raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata, per il trasporto 
agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento;  

- centro di raccolta di Vigonza (PD), Via Arrigoni (attività di raccolta mediante raggruppamento per 
frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata, per il trasporto agli impianti di 
recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento);  

- sede operativa di Vigonza (PD), via Grandi 52 (servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, speciali 
non pericolosi da raccolta, trasporto e recupero o smaltimento dei rifiuti urbani per conto dei comuni); 

- impianto di Camposampiero (PD), via della Centuriazione (trattamento con digestione anaerobica della 
frazione organica del rifiuto urbano da raccolta differenziata, dei fanghi di depurazione, dei rifiuti liquidi 
agroalimentari, depurazione delle acque reflue urbane e cogenerazione da biogas per la produzione 
energia elettrica e termica). 

• Standard BS OHSAS 18001:2007, il servizio di certificazione del sistema di salute e sicurezza 
dei lavoratori include tutte le attività aziendali riconducibili ai settori IAF 24, 25, 27, 35 e 39; 

• NORMA UNI EN ISO 45001:2018, servizio di transizione dallo standard BS OHSAS 18001:2007 
alla nuova norma ISO 45001:2018 nei medesimi settori IAF. 

 

SERVIZIO DI ESTENSIONE: 

• Norma UNI EN ISO 14001:2015; servizio di estensione della certificazione del sistema di 
gestione ambientale ad altre attività / siti aziendali nei seguenti settori EA 24, 25,27,35 e 39; 

• Norma UNI EN ISO 50001:2011; servizio di certificazione del sistema di gestione dell’energia di 
alcune attività / siti aziendali nei settori civili e industriali. 

 
 

4) IMPORTO PRESUNTO, DURATA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto avrà durata di 42 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio. 
L’Appaltatore dovrà essere in grado di iniziare il servizio al termine della verifica dei requisiti previsti 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero entro sette giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione 
definitiva efficace.  
ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di procedere con l’avvio anticipato del servizio ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.  
Con la sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, dovrà pertanto essere garantita 
la partenza immediata dei servizi senza ulteriori adempimenti a carico di ETRA S.p.A.. 
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L’importo del contratto sarà pari al valore posto a base d’asta: € 55.000,00 per 42 mesi. Gli oneri di 
sicurezza sono pari a € 0,00.- 
 

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.  

La richiesta di partecipazione dovrà essere corredata della dichiarazione di possesso dei requisiti sotto 
specificati, che gli operatori economici dovranno possedere alla data di presentazione dell’offerta: 

a) possesso dei requisiti di ordine generale indicati all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

b) possesso di iscrizione, per la categoria adeguata all’oggetto del presente contratto, alla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in caso di società cooperativa e di consorzi di 
cooperative, dichiarare di essere iscritto all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso la 
C.C.I.A.A.;  

c) possesso dell’accreditamento come Organismo di certificazione presso l’Ente Nazionale di 
Accreditamento ACCREDIA (o da altro Ente Unico di accreditamento firmatario degli Accordi IAF-
MLA/EA-MLA) per gli schemi SGQ Sistemi di gestione per la qualità nei settori EA 25, 27, 35 e 39, 
SGA Sistemi di gestione ambientale nei settori EA 24, 25, 27, 35 e 39,  SCR Sistemi di gestione per 
la salute e sicurezza sul lavoro per i settori IAF 24, 25, 27, 35 e 39 e SGE Sistemi di gestione 
dell’energia nei settori civili e industriali; 

d) aver eseguito negli ultimi cinque anni almeno un ciclo triennale di certificazione di sistemi qualità 
ambiente e sicurezza presso aziende con gli stessi settori EA; 

e) ogni Lead Auditor/Auditor individuato per lo svolgimento del servizio, deve essere qualificato 
personalmente presso un organismo accreditato per la certificazione di persone; 

f) non aver subito ritiri e/o Sospensioni di Accreditamento in tutti i settori e schemi da parte 
dell’organismo di accreditamento. 

 

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 

19/11/2018 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_764 – rfi_239 – “Appalto 
106/2018 - INDAGINE DI MERCATO Servizio rinnovo e mantenimento certificazioni ISO e 
OHSAS”; 

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. 

 

https://etraspa.bravosolution.com/
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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 tecnico: Florence Deray (tel. 049 8098424) 
Per informazioni di carattere amministrativo: Antonio Marin (tel. 049 8098818). 
 
 

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,    

     
IL PROCURATORE 

AREA COMMERCIALE E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

(f.to) Dott. Paolo Zancanaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente Servizi di Approvvigionamento: Antonio Marin 


