
 

Prot. n. 114962 del 05.12.2018 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO 
QUADRO, DELLA FORNITURA DI CAMPANE E CASSONETTI STRADALI ATTI AL 
CONFERIMENTO DEL RIFIUTO SOLIDO URBANO. 
 
 
 
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 la fornitura di campane e cassonetti stradali atti al conferimento del rifiuto 
urbano solido, 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.  
I lotti sono di seguito specificati: 

 

 LOTTO 1: Campane stradali in polietilene con struttura portante in acciaio zincato 

 LOTTO 2: Cassonetti stradali in polietilene 

 

Trattandosi di un accordo quadro della durata di 24 mesi, Etra Spa effettuerà ordini periodici secondo la 
propria necessità. 
Etra ha operato una stima delle quantità che non devono ritenersi vincolanti e non può garantire un 
quantitativo minimo di acquisto, pertanto ciascun fornitore nulla potrà pretendere in caso di mancato 
raggiungimento delle quantità e importi stimati. 
 

3) TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

Le consegne dei cassonetti e delle campane dovranno essere effettuate franco destino presso i 
magazzini di ETRA S.p.A. sotto specificati, per tutta la durata del periodo contrattuale: 

- Magazzino di Bassano, 36061 Bassano del Grappa (VI), via Magellano sn; 

- nei siti indicati da ETRA S.p.A. (nel territorio dei comuni soci di Etra Spa). 
 

4) SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 
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LOTTO 1 

a. Campana stradale per conferimento e raccolta frazione vetro 

Campana stampata in polietilene capacità litri 1800/2200 e resistente ad agenti chimici, acidi ed alcali, 

alle escursioni termiche e a temperature rigide con garanzia di durata minimo 2 anni con struttura 

portante in acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 13071/2008.  Tutte le superfici del contenitore 

devono essere lisce e prive di corpi estranei e difetti, senza bordi taglienti e spigoli vivi; tutte le parti 

metalliche soggette ad ossidazione devono essere trattate con processo di zincatura. anticorrosione.  

La campana deve avere base rotonda e azionamento classico a doppio gancio; cono di fondo 

supportato da apposito telaio metallico zincato ed azionato da tubo centrale; le bocche devono essere 

circa perpendicolari al terreno, in modo da agevolare il conferimento da parte dell’utente; dev’essere 

completa di segnaletica stradale catarifrangente - bianco/rossa a strisce retroriflettenti di intensità 

luminosa classe 2 avente dimensioni a norma di legge (4 pezzi cad.) già applicata al contenitore. 

Marcatura CE.; 2 o  più oblò di inserimento con diametro da circa 200 mm con guaina antischeggia. 

La campana deve essere di colore verde RAL 6005 o simile e tonalità approvate dal committente atto al 

conferimento del rifiuto vetro. 

 

b. Campana stradale per conferimento e raccolta frazione carta e cartone 

Campana stradale per conferimento e raccolta frazione carta e cartone 

La campana dev’essere stampata in polietilene lineare riciclabile, stabilizzato ai raggi ultravioletti e 

resistente ad agenti chimici, acidi ed alcali, alle escursioni termiche e a temperature rigide con garanzia 

di durata minimo 2 anni e conforme alle norme UNI EN 13071/2008; tutte le superfici del contenitore 

devono essere lisce e prive di corpi estranei e difetti, senza bordi taglienti e spigoli vivi; tutte le parti 

metalliche soggette ad ossidazione devono essere trattate con processo di zincatura. anticorrosione.  

La campana deve avere base quadrata o rettangolare e apertura con aste tiranti; completa di 

segnaletica stradale catarifrangente - bianco/rossa a strisce - avente dimensioni a norma di legge (4 

pezzi cad.) già applicata al contenitore su ogni spigolo in posizione idonea e in simmetria rispetto agli 

spigoli. 

La campana dev’essere di colore giallo e tonalità approvate dal committente con un volume utile 

compreso tra 2800 lt e 3300 lt e atto al conferimento del rifiuto carta e cartone; la parte superiore della 

campana (dove c’è il doppio gancio) deve essere costruito in modo tale da evitare ristagno di acqua e 

neve. La bocca di carico dovrà avere dimensione rettangolare di almeno 150 x 750 mm 

 

LOTTO 2 

c. Contenitore con doppio coperchio 1/3 - 2/3 e con bocca di carico stampato in polietilene 

senza pedaliera (conferimento e raccolta plastica e metalli) 

Contenitore con doppio coperchio 1/3 - 2/3 e con doppia bocca di carico stampato in polietilene senza 

pedaliera. 

Il contenitore dovrà essere sufficientemente resistente dal punto di vista costruttivo e di spessore non 

inferiore ai 4 (quattro) mm. 

Materiale, spessori, nervature, rinforzi e assemblaggio sia del contenitore che del coperchio devono 

essere tali da garantire l’utilizzo senza deformazioni a temperature da – 25 ° C a + 40 ° C e garantire la 

resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute a sbattimenti ripetuti e alle aggressioni da agenti 

chimici, atmosferici ed ai raggi ultravioletti con garanzia di durata minimo 2 anni. 

 

d. Contenitore con doppio coperchio 1/3 - 2/3 e con doppia bocca di carico stampato in 

polietilene senza pedaliera (conferimento e raccolta carta e cartone) 
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Contenitore con doppio coperchio 1/3 - 2/3 e con bocca di carico stampato in polietilene senza 

pedaliera. 

Il contenitore dovrà essere sufficientemente resistente dal punto di vista costruttivo e di spessore non 

inferiore ai 4 (quattro) mm. 

Materiale, spessori, nervature, rinforzi e assemblaggio sia del contenitore che del coperchio devono 

essere tali da garantire l’utilizzo senza deformazioni a temperature da – 25 ° C a + 40 ° C e garantire la 

resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute a sbattimenti ripetuti e alle aggressioni da agenti 

chimici, atmosferici ed ai raggi ultravioletti con garanzia di durata minimo 2 anni. 

Tutte le superfici del contenitore devono essere lisce e prive di corpi estranei e difetti, senza bordi 

taglienti e spigoli vivi; tutte le parti metalliche soggette ad ossidazione devono essere trattate con 

processo di zincatura a caldo; bocca di carico dalle dimensioni non inferiori a  800x200 mm  per 

inserimento materiale; 

Il dispositivo per l'agganciamento e lo svuotamento del cassonetto dovrà avere attacco maschio tipo DIN 

e Bologna, con interasse da concordare; deve possedere quattro ruote in gomma piena con Ø 200 mm, 

girevoli e pivottanti di cui almeno due munite di blocco direzionale/freno; bocchettone posto sul fondo 

con tappo di scarico. 

Il contenitore dev’essere completo di segnaletica stradale catarifrangente - bianco/rossa a strisce 
retroriflettenti di intensità luminosa classe 2 avente dimensioni a norma di legge (4 pezzi cad.) già 
applicata al contenitore su ogni spigolo in posizione idonea e in simmetria rispetto agli spigoli; 
dev’essere di colore giallo nel fusto e coperchio e tonalità approvate dal committente con volume 
nominale lt. 2000. 
 

5) GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA 
 
Garanzia del prodotto: 24 mesi. 
 

6) IMPORTO PRESUNTO, DURATA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Per ciascun lotto la durata massima della fornitura è definita in 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla 
data di avvio dell’esecuzione del contratto. 
Il valore dell’appalto per 24 mesi, calcolato sull’importo massimo presunto di fornitura è pari ad               
€ 176.300,00 oltre iva, ed è così suddiviso;  
 

 LOTTO 1: € 104.300,00. - oltre Iva  

 LOTTO 2: € 72.000,00. - oltre Iva 

 
Ai fini degli obblighi di gestione della sicurezza connessi al contratto si precisa che gli oneri per rischi 
interferenziali sono stati stimati pari a 0,00 (zero/00 - art. 26 comma 5 del D.Lgs. N.81/08). 
Come indicato all’art. 2, il contratto sarà stipulato con le modalità dell’Accordo Quadro.  
Le richieste di fornitura saranno pertanto commissionate di volta in volta in base alle necessità di ETRA 
S.p.A. e precedentemente ETRA SPA chiederà se il prezzo della fornitura ha subito delle flessioni, in 
diminuzione, rispetto a quanto offerto in gara. 
Nulla sarà dovuto al fornitore in caso di acquisto di quantitativi in numero inferiore a quello massimo 
presunto.  

L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 

 

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
I concorrenti, sin dalla data di presentazione delle offerte, dovranno essere in possesso dei requisiti 
necessari per svolgere le prestazioni oggetto della presente gara, che dovranno essere autocertificati in 
sede di gara. 
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Per il LOTTO 1 e LOTTO 2 

a. Requisiti di ordine generale  

1. Il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati all’articolo 80 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 
2. Dichiarare di essere iscritto nei registri della C.C.I.A.A. o Ente equivalente, per attività oggetto 

dell’appalto; nel caso di società di cooperative e di consorzi di cooperative, dichiarare di essere 
iscritto all’Albo Nazionale delle cooperative tenuto presso la C.C.I.A.A. (art.83 co.3 D.Lgs 
50/2016). 

 

b. Requisiti di ordine tecnico specifico  
Il concorrente in fase di offerta dovrà dichiarare, relativamente ai prodotti forniti ad ETRA: 

 
1. certificazione di conformità del Sistema di Gestione della Qualità alle norme UNI EN ISO 9000 da 

parte di istituto o società indipendente dello stabilimento di produzione, rilasciata 
conformemente alla norma UNI CEI EN 45012; 
 

2. l’indirizzo dello stabilimento di produzione 
 

 Per il SOLO LOTTO 1 è richiesta inoltre: 

 
3. certificazione di conformità dei prodotti forniti alla norma UNI EN 13071/2008 rilasciata da parte di 

istituto, ente o società indipendente accreditato. 
 

Requisiti di provenienza dei prodotti  
Non sono ammesse offerte in cui la parte dei prodotti originari di Paesi terzi con i quali la Comunità 
europea non ha concluso un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese 
della Comunità agli appalti di tali Paesi supera il cinquanta per cento del valore totale dei prodotti che 
compongono l’offerta.  
Tale requisito della provenienza dei prodotti dovrà essere dichiarato in sede di gara. 
ETRA S.p.A., prima dell’efficacia dell’aggiudicazione e della stipula del contratto, si riserva la facoltà di 
richiedere all’Aggiudicatario i documenti giustificativi dei requisiti autocertificati in sede di gara. 
Nel caso in cui i documenti giustificativi non fossero ritenuti validi e/o conformi (es. lotto 1 UNI EN 
13071/2008), Etra SpA revocherà l’aggiudicazione, passando al secondo classificato. 
 

8) 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. 

 Ai sensi dell’articolo 51, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico singolo, 

raggruppato/consorziato, potrà presentare offerta per ciascuno dei due Lotti.  

 Ad un operatore economico singolo, raggruppato/consorziato, potranno essere aggiudicati 

entrambi i Lotti. 

 
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, in caso di partecipazione alla gara di 
raggruppamento temporaneo d’imprese di tipo orizzontale e di consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, 
lettere d), e) ed g), del D. Lgs. 50/2016, i requisiti di cui all’articolo 7 lettere a) e b) dovranno essere 
posseduti da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento/consorzio.  
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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 

21.12.2018 l’allegata “Richiesta di partecipazione”. 

 
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 801 - rfi 247 - Richiesta di 

informazione - “INDAGINE DI MERCATO - Appalto121/2018: Fornitura campane e 
cassonetti stradali atti al conferimento del rifiuto solido urbano (2 LOTTI)”; 

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. 
 

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. 
 

9) 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 informazioni di carattere tecnico: Luca Bernardi (l.bernardi@etraspa.it) 

Per informazioni di carattere amministrativo: Dott.ssa Alice Stefani  (tel. 049.8098844). 
 

10) PUBBLICAZIONE AVVISO 

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

11) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai fini dell’informativa sul trattamento dei dati dei soggetti che parteciperanno alla presente indagine di 
mercato, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Reg. UE 2016/679, titolare del trattamento dei dati è Etra 
S.p.A. con sede legale in Bassano del Grappa (Vi), Largo Parolini n. 82b, nella persona del legale 
rappresentante.   
 

     
            IL PROCURATORE 

                                                                             AREA COMMERCIALE E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

 f.to (Dott. Paolo Zancanaro) 
 
 
Referente Servizi di Approvvigionamento: Dott.ssa Alice Stefani -049.8098844-  

https://etraspa.bravosolution.com/

