
 

Prot.n.33733 del 10.04.2018 

 

INDAGINE DI MERCATO - AVVISO DI PRE-QUALIFICA  

 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE GRU A PONTE INSTALLATE 
PRESSO L’IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DI ETRA SPA NEL COMUNE DI 
BASSANO DEL GRAPPA (VI).  

 
 

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 per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e di manutenzione correttiva 
straordinaria delle gru a ponte installate presso l’impianto di digestione anaerobica del Polo Rifiuti di ETRA 
S.p.A. nel Comune di Bassano del Grappa (VI).  
E’ prevista inoltre la fornitura accessoria di pezzi di ricambio soggetti ad usura e necessari al 
funzionamento delle gru.   

 

3) INFORMAZIONI TECNICHE.  

Le gru a ponte, oggetto della presente indagine di mercato, sono:  
 
 - n. 2 gru a ponte bitrave con gruppo di sollevamento (portata 7,2 ton) installate presso l’area di 
ricezione rifiuti dell’impianto di digestione anaerobica;  
 - n. 1 gru a ponte monotrave con gruppo di sollevamento (portata 2 ton) installata presso il reparto di 
metanizzazione dell’impianto di digestione anaerobica.  

 
La manutenzione ordinaria prevede: 

 - n. 4 controlli all’anno delle gru a ponte (gruppo di sollevamento, carrello di traslazione, gruppi di 
scorrimento ponte, impianto elettrico) da effettuarsi ogni tre mesi;  
 - n. 1 prova di carico all’anno per la verifica della taratura del limitatore.  

 

4) IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO E DURATA DEL CONTRATTO.  

L’importo complessivo indicativo presunto a base di gara sarà pari a circa € 35.000 oltre IVA per l’intera 

durata del contratto e oneri di sicurezza da quantificare. Tale importo potrà essere aggiornato prima 
della richiesta di presentazione dell’offerta.  

Il contratto avrà durata 24 mesi.  
 

 

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE   
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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 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.; 

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. 

 

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 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 20 aprile 

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 608 – rfi – Richiesta di 

informazione – 163 – “Indagine di mercato  per il servizio di manutenzione delle gru a ponte 
installate presso l’impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa (VI). Nuova”. 

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.  

 

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 eventuali informazioni di carattere tecnico: Paolo Maroso (tel. 348 5138334) 
 
Per informazioni di carattere amministrativo: Valentina Zaratin (tel. 0498098752)  
 
 

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 
 


