
 

 

Prot.n. 12038 

 

INDAGINE DI MERCATO - AVVISO DI PRE-QUALIFICA  

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI.  

 

 

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’INDAGINE  

La presente indagine ha lo scopo di reperire operatori economici interessati a partecipare ad una 
procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia di pannelli fotovoltaici installati presso diversi 
edifici comunali ubicati nel territorio di ETRA S.p.A..  
 
 

3) INFORMAZIONI TECNICHE  

3.1  DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 
I servizi che formano oggetto dell'appalto, riguardano la pulizia della superficie degli elementi 
fotovoltaici istallati da Etra S.p.A. ed altre prestazioni correlate ed accessorie . 
 
Le operazioni di cui sopra possono essere così sinteticamente riassunte:  
1. Montaggio e/o istallazione e/o uso di sistemi di salita in alto di varie tipologie, ovvero utilizzo di 

apposite aste da terra, in dipendenza dell’altezza relativa delle istallazione fotovoltaiche, della 
inclinazione delle coperture sulle quali gli impianti sono istallati e delle istallazioni presenti sui 
fabbricati.  

2. Pulizia del paramento superficiale degli elementi fotovoltaici, che preveda almeno tre passate con 
spazzola, al fine di garantire la completa rimozione dello sporco dalla superficie e preveda altresì 
l’utilizzo di detersivi appositi e strumentazioni semplici, quali: 
-  acqua ad uso potabile demineralizzata mediante dissalatore ad osmosi inversa (o sistema 

equivalente) ad alta pressione; 
-  utilizzo di spazzole antigraffio specifiche per lo scopo a cui sono destinate (è vietato l’uso di 

lancia e di detersivi generici, non adatti per pannelli fotovoltaici).   
3. Lavaggio e pulizia delle griglie di ventilazione del display di visualizzazione dei dati produttivi degli 

impianti fotovoltaici, situato internamente o esternamente ad ogni singola struttura servita. 

4. Verifica visiva dei moduli (integrità del vetro, delle celle, della cornice) della struttura di fissaggio e 
dello stato di pulizia della copertura, con redazione di apposito report delle anomalie riscontrate. 
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3.2   MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
Dal punto di vista tecnico operativo l’appaltatore deve attenersi alle seguenti prescrizioni e modalità 
esecutive nell’espletamento del servizio.  

1. Lavaggio dei moduli con acqua demineralizzata con tecnologia priva di motori, nella quale i rulli a 
spazzole siano messi in funzione attraverso una microturbina idraulica ad alta pressione, che 
generi la rotazione e distribuisca l’acqua di lavaggio su tutta la superficie del rullo pulitore. 

2. Le spazzole di pulizia devono essere: 
- dotate di aste telescopiche per lavorare alla lunghezza massima di 12 m.; 
- le spazzole possono essere, a titolo esemplificativo, del tipo rotativo ad alta pressione a rullo ma 

anche di altre simili  tipologie, assicurando comunque adeguata velocità di rotazione; 
- le setole devono essere antigraffio, garantendo la perfetta integrità alle superfici da trattare. 
L’acqua di lavaggio deve essere a temperatura ambiente per evitare eventuali stress termici alle 
superfici da trattare. Nel caso di sporco resistente all’azione meccanica della spazzola ad acqua 
demineralizzata, è previsto l’utilizzo di un detergente specifico all’utilizzo su moduli fotovoltaici e 
tale da essere convogliato nei pluviali; dalla scheda di sicurezza del prodotto utilizzato deve 
risultare il rispetto della normativa (D.M. 04/04/97 – CEE 93/112; Direttiva 2001/58/CE; D.Lgs. n° 
52 del 03/02/97; D.Lgs n° 285 del 17/07/98; REGOLAMENTO CE n. 1907/2006 REACH). 

3. Nello svolgimento della prestazione, l’appaltatore dovrà essere autonomo nell’approvvigionamento 
dell’energia elettrica necessaria al funzionamento delle attrezzature utilizzate (per mezzo, ad 
esempio, di un  generatore). 

4. L’appaltatore dovrà attenersi al cronoprogramma dei lavaggi stabilito da ETRA. 
 

3.3   SOPRALLUOGO 
 
Al fine di prendere completa visione dei luoghi dove devono essere espletate le prestazioni richieste, 

l’operatore economico interessato potrà effettuare un sopralluogo su impianti campione entro tre giorni 

antecedenti alla data di scadenza del presente avviso, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

13.00 previo appuntamento con il referente tecnico il cui contatto telefonico è riportato al seguente 

articolo 6.   
Il sopralluogo è obbligatorio in caso di partecipazione alla procedura di gara. Se effettuato nella 
presente fase di prequalifica, si intende già acquisito per la fase di gara, purché eseguito da un legale 
rappresentate o da altro soggetto dell’impresa munito di delega. 
 
 

4) IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO E DURATA DEL CONTRATTO 
 
L’importo complessivo indicativo presunto a base di gara sarà pari a circa € 38.500,00 oltre IVA e oneri 
di sicurezza. Tale importo potrà essere aggiornato prima della richiesta di presentazione dell’offerta.  
Il contratto avrà durata di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio.  

 

 

5) CRITERIO DI AMMISSIONE ALLA GARA   

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 richiesta di partecipazione dovrà essere corredata della dichiarazione di possesso dei requisiti sotto 
specificati, che le imprese dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda:  

a) iscrizione per attività inerenti i servizi oggetto di gara al registro delle imprese commerciali dello 
Stato di residenza se Stato UE; per i concorrenti di altro stato membro si applica quanto previsto 
dall’art. 83, c. 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
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b) insussistenza, a carico dell’impresa, del titolare e direttore tecnico (in caso di impresa individuale), 
dei soci e del direttore tecnico (nel caso di società in nome collettivo), dei soci accomandatari e del 
direttore tecnico (nel caso di società in accomandita semplice), dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo e del direttore tecnico, del socio unico persona fisica 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di 
società), di alcuno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

c) possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 26, comma 1, l. a) del D. 
Lgs. n. 81/08. 

d) dichiarazione di conformità alle prescrizioni tecniche e prestazionali di cui ai punti 3.1 e 3.2 del 
presente avviso.  

 

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. 

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. 

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.  

 

 

6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del 

21.02.2018,  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 634 – rfi 139 – Richiesta di 
informazione – “Indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare alla 
procedura per l’affidamento del servizio di pulizia di pannelli fotovoltaici”  

2)  Allegare nella Busta di qualifica, all’interno della sezione “Dichiarazione possesso requisiti”, 
la documentazione richiesta. 

3) Allegare nella Busta di qualifica - area Allegati - scansione della scheda relativa al 
sopralluogo, ove l’operatore economico abbia scelto di effettuarlo già in fase di pre-
qualifica;  

La scheda di sopralluogo, che dovrà essere compilata e sottoscritta dal tecnico referente per 
l’impianto di Etra SpA e dal legale rappresentate o da altro soggetto dell’impresa munito di delega, è 
scaricabile dall’area Allegati della richiesta di informazione - Rfi 139 
 
Infine, per trasmettere la propria candidatura, il concorrente dovrà:  

4)  Cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione della stessa, su “Invia 
Risposta”. Tale operazione consente la trasmissione della richiesta e della relativa 
documentazione.  

https://etraspa.bravosolution.com/
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5)  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 eventualmente ricevere adeguato 
supporto dal Centro Operativo.  
 
Per eventuali informazioni di carattere tecnico: Enzo Antoniazzi (tel. 348 2217940).  
 
Per informazioni di carattere amministrativo: Valentina Zaratin (tel. 049 8098752)  
 
 

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,  
 

IL PROCURATORE 
   Area commerciale e Servizi di approvvigionamento 

F.to Dott. Paolo Zancanaro 
 

 

 

  


