
 
 

INDAGINE DI MERCATO - AVVISO DI PRE-QUALIFICA  

Prot. 118111 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PANNELLI 
FILTRANTI E DI CASSETTE FILTRANTI PER I FILTRI A DISCO INSTALLATI PRESSO I 
DEPURATORI DI ETRA SPA.  

 
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  

Accordo quadro per la fornitura di pannelli filtranti (lotti 1, 2, 3) e cassette filtranti (lotto 4) per i filtri a dischi 
di varie tipologie installati presso gli impianti di depurazione di ETRA S.p.A, come elencati al successivo 
art. 3:  
 
Le forniture saranno articolate in quattro lotti distinti in base alla tipologia di macchina installata e al 
relativo tipo di pannello filtrante richiesto.  

 
 
3) CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI FORNITI E QUANTITÀ.  

3.1  Caratteristiche tecniche e prestazionali: 
 
I pannelli e le cassette filtranti richieste dovranno avere tele filtranti piane (non plissettate).  
Tutti i pannelli e le cassette dovranno essere dotati di specifiche guarnizioni perimetrali  
 
La struttura dei pannelli e la struttura delle cassette dovranno avere inoltre tutte le caratteristiche (forma 
del telaio del pannello, materiale della tela filtrante, grado di filtrazione) indicate nella tabella sottostante e 
previste per ciascuna tipologia di filtro a disco installato presso gli impianti ETRA.  

 

LOTTO 1. PANNELLI FILTRANTI CON TELAIO IN ACCIAIO AISI 304 

LUOGO DI 
CONSEGNA 

FILTRO A 
DISCHI 

INSTALLATO 

MODELLO  
FILTRO A 
DISCHI 

INSTALLATO 

FORMA E 
MATERIALE DEL 

TELAIO DEL 
PANNELLO 

MATERIALE 
TELA 

FILTRANTE  

GRADO DI 
FILTRAZIONE  

Depuratore di Asiago HYDROTEC HSF 2210 - 1F  Cornice in acciaio  Poliestere  
18 - 20 

MICRON 

Depuratore di Enego, 
loc. Fosse di sotto.  

SIEMENS SDF A 04/02 VL Cornice in acciaio PTEX  
20 – 25 

MICRON 
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Depuratore di 
Carmignano di Brenta 

B&B SERVICE 
SAS 

MCF 9.22 C Cornice in acciaio poliestere 10 MICRON 

 

LOTTO 2.  PANNELLI FILTRANTI CON TELAIO IN PLASTICA  

IMPIANTO 
FILTRO A 

DISCHI 
INSTALLATO 

MODELLO 
FILTRO A 
DISCHI 

INSTALLATO 

FORMA E 
MATERIALE DEL 

TELAIO DEL 
PANNELLO 

MATERIALE 
TELA 

FILTRANTE  

GRADO DI 
FILTRAZIONE  

Depuratore di 
Montegrotto Terme 

SIEMENS SDF A 06VL Cornice in plastica  PTEX 20 MICRON 

Depuratore di 
Montegrotto Terme 

SIEMENS SDF A 06VL Cornice in plastica PTEX 20 MICRON 

Depuratore di 
Cadoneghe 

SIEMENS  SDF A 16 CL 
Cornice in plastica  

con struttura 
interna a maglia 

PTEX 20 MICRON 

Depuratore di 
Camposampiero 

SIEMENS SDF 16 
Cornice in plastica  

con struttura 
interna a maglia 

PTEX 20 MICRON 

 

LOTTO 3  PANNELLI FILTRANTI CON TELAIO IN PLASTICA  

IMPIANTO 
FILTRO A 
DISCHI 

INSTALLATO 

MODELLO 
FILTRO A DISCHI 

INSTALLATO 

FORMA E 
MATERIALE DEL 

TELAIO DEL 
PANNELLO 

MATERIALE 
TELA 

FILTRANTE  

GRADO DI 
FILTRAZIONE  

Depuratore di 
Camposampiero 

PROMINENT 
IDR-

FRD23018L304  
Cornice in plastica  PTEX 20 MICRON 

 

LOTTO 4. CASSETTE FILTRANTI:   

IMPIANTO 
FILTRO A 

DISCHI 
INSTALLATO 

MODELLO 
FILTRO A 
DISCHI 

INSTALLATO 

FORMA E DELLA 
CASSETTA  

MATERIALE 
TELA 

FILTRANTE 

GRADO DI 
FILTRAZIONE  

Depuratore di Bassano 
del Grappa 

DYNADISC, 
NORDIC 
WATER.  

CDC2425/20 
Cassetta a doppio 

pannello con 
cornice 

poliestere 10 MICRON 

Depuratore di 
Selvazzano 

DYNADISC, 
NORDIC 
WATER 

CDC2415/15 
Cassetta a doppio 

pannello con 
cornice 

poliestere 10 MICRON 

 
Tutte le forniture richieste dovranno rispondere alle condizioni stabilite nel presente Avviso e dovranno 
essere originali della casa costruttrice dei filtri a dischi installati presso gli impianti ETRA (vedi art. 1)  o 
compatibili con garanzia rilasciata dal produttore della fornitura. 

 
 
3.2  Quantità indicative di pannelli e cassette filtranti oggetto dell’Accordo Quadro.  
 
 
Nelle tabelle sottostanti, per ciascun lotto e impianto di consegna, si riportano il numero presunto di 
pannelli e il numero di cassette che costituiscono la fornitura nel periodo di durata contrattuale (24 
mesi):  
 

Quantità di pannelli filtranti del lotto 1. 

IMPIANTO DI CONSEGNA MODELLO FILTRO  
MATERIALE E FORMA  

DEL TELAIO DEL PANNELLO 
Q. TOTALE 

FORNITURE  
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Depuratore di Asiago (VI)  
HYDROTEC, 

HYDROTEC, HSF 2210 - 
1F  

Cornice in ACCIAIO AISI 304 210 

Depuratore di Asiago (l’impianto 
di  Enego non è presidiato) 

SIEMENS,  
SDF A 04/02 VL 

Cornice in ACCIAIO AISI  304 60 

Depuratore di Carmignano di 
Brenta (PD) 

B&B SERVICE,  
MCF 9.22 C 

Cornice in ACCIAIO AISI 304 280 

 
Quantità di pannelli filtranti del lotto 2.  

IMPIANTO DI CONSEGNA 
MODELLO FILTRI 

SIEMENS  
MATERIALE E FORMA DEL 

TELAIO DEL PANNELLO 

Q. TOTALE 
FORNITURE  

 

Depuratore di Montegrotto 
Terme (PD) 

SDF A 06VL Cornice in materiale plastico 800 

Depuratore di Cadoneghe (PD) SDF A 16 CL 
Cornice in materiale plastico 
con struttura interna a maglia 

510 

Depuratore di Camposampiero 
(PD) 

SDF 16 
Cornice in materiale plastico 
con struttura interna a maglia 

550 

 
Quantità di pannelli filtranti del lotto 3.  

IMPIANTO DI CONSEGNA 
MODELLO FILTRO 

PROMINENT  
MATERIALE E FORMA DEL 

TELAIO DEL PANNELLO  
Q. TOTALE 

FORNITURE  

Depuratore di Camposampiero 
(PD)  

IDR-FRD23018L304  
Cornice in materiale plastico 
con struttura interna a maglia 

110 

 
Quantità di cassette filtranti del lotto 4. 

IMPIANTO DI CONSEGNA 
MODELLO FILTRO 
NORDIC WATER  

MATERIALE E FORMA DEL 
TELAIO DELLA CASSETTA 

Q. TOTALE 
FORNITURE  

 

Depuratore di Bassano del 
Grappa (VI) 

CDC2425/20 
Cassetta a doppio pannello  

con cornice in FRP  
(fibra di vetro rinforzata) 

480 

Depuratore di Selvazzano 
Dentro (PD) 

CDC2415/15 
Cassetta a doppio pannello  

con cornice in FRP  
(fibra di vetro rinforzata) 

170 

 
 

4)  IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA E DURATA DEL CONTRATTO.  

L’importo complessivo presunto a base d’asta dell’Accordo Quadro sarà di circa 306.000,00 €.  
Gli importi presunti a base di gara per ciascun lotto :  
 

- LOTTO 1: circa € 44.000,00 oltre IVA  
- LOTTO 2: circa € 89.300,00 oltre IVA  
- LOTTO 3: circa € 10.200,00 oltre IVA  
- LOTTO 4: circa € 162.500,00 oltre IVA  
 

Trattandosi di mera fornitura non sono previsti oneri per rischi interferenziali.  
I suddetti importi e le quantità di cui all’art. 2 potranno essere aggiornati prima della richiesta di 
presentazione dell’offerta.  
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Il contratto avrà dura 24 mesi.  
 
 
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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

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.  
 
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 senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 
 
La gara sarà aggiudicata con il criterio del massimo ribasso.  
 
REQUISITI RICHIESTI 
 
Il concorrente dovrà essere in grado di produrre o commercializzare i pannelli filtranti e le cassette 
filtranti aventi tutte le caratteristiche richieste.   

 
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.  
 
 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE 

I concorrenti dovranno dichiarare un fatturato per forniture analoghe all’oggetto di gara eseguite 
negli ultimi tre esercizi (2015 – 2016 – 2017) pari ad almeno il valore di ciascun lotto posto a 
base di gara per la fornitura base di pannelli o cassette. Per forniture analoghe si intende la 
fornitura di componenti per filtri a dischi.  
 
 
REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO – PROFESSIONALE AI FINI DELLA SICUREZZA  

In sede di offerta la ditte concorrenti dovranno autocertificare il possesso dei requisiti di idoneità 
tecnico-professionale presentando, ai sensi dell’art. 26, comma 1, 1.a) del D.Lgs. n. 81/08:  

- specifica autocertificazione (MD 409.03/409.04); 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: SOPRALLUOGO PRESSO GLI IMPIANTI.  

Ai fini della partecipazione alla gara è obbligatorio, a pena di esclusione, che le imprese concorrenti 
effettuino un sopralluogo presso ciascun impianto relativo al/ai lotto/i per il quale/i intendano presentare 
offerta.  
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I sopralluoghi dovranno essere effettuati prima della presentazione dell’offerta per la presa visione 
delle attrezzature che necessitano delle forniture oggetto dell’appalto in ragione delle caratteristiche 
peculiari di ciascuna macchina installata.  
 
 
La richiesta di partecipazione alla gara di cui al presente avviso, dovrà essere corredata della 
dichiarazione di possesso dei requisiti, che le imprese dovranno possedere, alla data di presentazione 
della domanda, a pena di esclusione.  

I concorrenti dovranno dichiarare:  

a) di essere iscritti per attività inerenti la fornitura oggetto di gara al registro delle imprese commerciali 
dello Stato di residenza se Stato UE; 

b) l’insussistenza, a carico delle imprese concorrenti, dei rispettivi legali rappresentanti, nonché degli 
amministratori e dei soggetti in genere muniti di potere di rappresentanza, di alcuno dei motivi di 
esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;  

c) che i pannelli filtranti e/o le cassette filtranti prodotti e/o commercializzati da dette imprese 
concorrenti (che saranno offerti in caso di partecipazione alla procedura negoziata indetta da ETRA 
S.p.A.), rispettano tutte le caratteristiche richieste da questa stazione appaltante 

d) di aver maturato un fatturato per forniture analoghe all’oggetto di gara eseguite negli ultimi 
tre esercizi (2015 – 2016 – 2017) pari ad almeno il valore posto a base di gara di ciascun lotto 
di interesse.  
Per forniture analoghe si intende la fornitura di componenti per filtri a dischi.  

 
 

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 di 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 10 
GENNAIO 2019,  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 809 – rfi 253 – Richiesta di 
informazione - . 

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

 
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. 
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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 si forniscono i seguenti contatti dei referenti di impianto:  
Lotto 1: 
Depuratori di Asiago ed Enego: Angela Pernechele  
Depuratore di Carmignano di Brenta: Silvia Castellan (tel. 348 7900137)  
Lotto 2: 
Depuratori di Camposampiero e di Cadoneghe; Greta Cicchiello (tel. 348 1342192) 
Depuratore di Montegrotto Terme: Paolo Valerio (tel. 348 6708007)  
Lotto 3: 
Depuratore di Camposampiero: Greta Cicchiello (tel. 348 1342192) 
Lotto 4:  
Depuratore di Bassano del Grappa: Chiara Lazzarato (tel 349 4197105)  
Depuratore di Selvazzano Dentro: Paolo Valerio (tel. 348 6708007)  
 
Per informazioni di carattere amministrativo: Bertolini Mirella  (tel. 049 8098358) 

 
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 
 
 
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 un periodo di 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 
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elettronici; c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica 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 dell’istanza, la ditta dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 
196/2003. 

 
Cittadella, 12/12/2018 

                
                    IL PROCURATORE 

AREA COMMERCIALE E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

                                  f.to   Dott. Paolo Zancanaro 

 
 


