
 

Prot.n. 32463 del 05/04/2018 

INDAGINE DI MERCATO - AVVISO DI PRE-QUALIFICA  

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E 
STRAORDINARIA CORRETTIVA DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITA’, CON EVENTUALE 
FORNITURA DI BATTERIE E/O ALTRA RICAMBISTICA FRANCO DESTINO PRESSO SEDI 
ED IMPIANTI DI ETRA S.P.A. 3 LOTTI 

 

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 

Servizio di manutenzione annuale ordinaria preventiva e straordinaria correttiva dei gruppi 
statici di continuità con eventuale fornitura batterie e/o altra ricambistica, franco destino presso 
le sedi e gli impianti dislocati nel territorio ETRA, tra le province di Padova e Vicenza. 
 
La gara sarà suddivisa nei seguenti tre (3) lotti: 
Lotto 1 : gruppi statici di continuità del Settore GESTIONE IMPIANTI (quantità n. 140 UPS) 
Lotto 2 : gruppi statici di continuità del Settore ICT (quantità n. 24 UPS) 
Lotto 3 : gruppi statici di continuità del Settore GESTIONE SEDI (quantità n. 6 UPS) 
 
Per manutenzione ordinaria preventiva si intende generalmente l’esecuzione di controlli elettrici 
e regolazioni, controlli di funzionamento, controlli parti meccaniche, controllo tensione batterie e 
controllo allarmi e segnalazioni.  
Più dettagliatamente potranno essere richieste le seguenti attività:  
 
Parti comuni 

 Pulizia apparecchiature 

 Pulizia logiche di comando 

 Verifica serraggi meccanici e connessioni elettriche 

 Verifica funzionamento segnalazioni ed allarmi 

 Taratura voltmetri con strumentazione campione 

 Verifica dei parametri di tensione degli alimentatori 
 
Sezione raddrizzatore 

 Verifica circuito mancanza rete 

 Verifica conduzione ponte trifase 

 Verifica valore tensione di tampone 

 Verifica tensione carica rapida 

 Verifica valore limitazione batteria 

 Verifica valore di corrente passaggio tampone/rapida 

 Verifica valore di corrente passaggio rapida/tampone  

 Verifica taratura minima di batteria 
 
Sezione inverter 

 Verifica riferimento delle reazioni di tensione e corrente sulla scheda logica inverter 

 Verifica forma d’onda uscita inverter 
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 Verifica tensione uscita 

 Verifica frequenza uscita 

 Verifica funzionamento ventilatori 

 Verifica funzionamento termostato 

 Controllo ed eventuale sostituzione ventilatori 
 
Sezione commutatore statico 

 Verifica funzionamento circuiti di commutazione 

 Verifica area di commutazione 
 
Controlli e regolazioni 

 Raddrizzatore caricabatteria 

 Inverter 

 Prove finali di funzionamento 

 Scarica batteria – Utenza inserita 
 
La manutenzione straordinaria correttiva può rendersi necessaria, durante il corso del contratto, 
per avaria ovvero a seguito delle visite di manutenzione ordinaria preventiva. Trattasi di attività  
non rientranti tra quelle ordinarie sopra elencate, ivi comprese le eventuali sostituzioni di 
batterie o altra ricambistica. 
L’ente appaltante, dopo aver valutato lo specifico preventivo, si riserva la facoltà di procedere 
con la ditta aggiudicataria oppure, per ragioni di economicità od opportunità, di dismettere 
l’attrezzatura oggetto della manutenzione. 
L’intervento correttivo deve essere effettuato entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 
 
Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune marche e modelli di 
gruppi statici di continuità oggetto del servizio: 
 

MARCA MODELLI 
APC SMART UPS - SMT2200I - SUA2200XLI - PUPS 2200 XL – SUA48XLBP 

AROS-RIELLO SENTINEL 6 1000 P/N 6S6A1K010A - SEP1500 - SEP3000 – SEP - sentinel  Pro SEP 2200 - 
sentinel 6 2000 - SENTINEL XR 3300 - sentinel 6 3000 

LEGRAND Nike 

Metasystem Ally 2000 + Ally batt 

MGE Pulsar Evolution 2200 

NetPower NPV2000 

RIELLO NETPOWER - SPW5000 – RPS - SENTINEL PRO 

SIEL ENERGY E SAFETY UOC1120103539 

SCHNEIDER SX3650CI 

SOCOMEC NETYS PR - MODULYS - model ITY2-TW030B – MASTERYS – DIGYS - SEP3000 - 
NET3000-PR 

UPS LEGEND 

WHAD 1000XL 

BB 36 M1  

 

3) CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI FORNITI  

Caratteristiche tecniche e prestazionali: 
 
I ricambi e/o parti di consumo offerti devono essere originali od avere garanzia di compatibilità 
per suddette attrezzature. 
I ricambi e/o le parti di consumo non originali devono avere materiali costruttivi di prima qualità, 
con caratteristiche prestazionali tecnicamente almeno equivalenti a quelli originali. 

 

4)  DURATA E IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA  
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Il contratto avrà dura 12 mesi.  
L’importo complessivo indicativo presunto a base di gara sarà pari a circa € 39.124,89 IVA 
esclusa così suddiviso: 
 

Valore del LOTTO 1.  

Descrizione servizi e importi LOTTO 1: GESTIONE IMPIANTI 

Descrizione servizi e importi del LOTTO 1, Bassano del Grappa.  
IMPORTI  

IVA esclusa 

Importo a base d’asta manutenzione ordinaria preventiva € 5.410,00  

Importo a base d’asta manutenzione straordinaria correttiva e fornitura ricambistica € 14.818,00  

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 491,64 

Importo totale del LOTTO 1 € 20.719,64 

 
Valore del LOTTO 2.  

Descrizione servizi e importi del LOTTO 2: ICT 
IMPORTI  

IVA esclusa 

Importo a base d’asta manutenzione ordinaria preventiva € 1.488,00  

Importo a base d’asta manutenzione straordinaria correttiva e fornitura ricambistica € 10.498,00  

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 233,44 

Importo totale del LOTTO 2  € 12.219,44  

 
Valore del LOTTO 3  

Descrizione servizi e importi del LOTTO 3: GESTIONE SEDI  
IMPORTI  

IVA esclusa 

Importo a base d’asta manutenzione ordinaria preventiva € 1.054,00  

Importo a base d’asta manutenzione straordinaria correttiva e fornitura ricambistica € 5.028,00   

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 103,81  

Importo totale del LOTTO 3 € 6.185,81 

 

5) MODALITA’ 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.  
 
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 pena di esclusione: 

a) iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto di gara al registro delle imprese  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.; 

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 
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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 che i ricambi prodotti e/o commercializzati dall’impresa, che saranno offerti in 
caso di partecipazione alla procedura di gara indetta da ETRA S.p.A., rispettano tutte le 
caratteristiche richieste da Etra SpA.   

Si chiede, infine, all’impresa partecipante di esprimere interesse per uno o più lotti dell’appalto 
oggetto di affidamento.  

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.    
 
I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del 
__________,  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 467 – rfi – Richiesta di 

informazione -  159  “Manutenzione preventiva e correttiva dei gruppi statici di 
continuità”. 

2)  Allegare nella Busta di qualifica, all’interno della sezione “Dichiarazione possesso 
requisiti”, la documentazione richiesta firmata digitalmente dal titolare, legale 
rappresentante o Procuratore speciale dell’impresa; in caso di procura, allegarla, 
nell’apposito spazio della Risposta, come scansione dell’originale cartaceo. 

 
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. 

https://etraspa.bravosolution.com/
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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:  Eligio Goffo, tel. 049.8098165 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 


