
 
 
 

INDAGINE DI MERCATO - AVVISO DI PRE-QUALIFICA  

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI  ULTERIORI CANDIDATURE, RISPETTO A QUELLE GIÀ 
PERVENUTE, DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI 
CAMPIONAMENTO E DI ANALISI DI MATRICI GASSOSE. 

 
 

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 

Gara finalizzata alla conclusione di un appalto ad oggetto il servizio di campionamento e 
analisi di matrici gassose relative ad impianti di ETRA S.p.A. come specificato nell’allegato B 
“Elenco prezzi matrici gassose”. 
I siti individuati sono i seguenti: 
• Depuratore di via San Lazzaro - Bassano del Grappa (VI) � si veda Allegato K; 
• Discarica Pascolara, località S. Michele - Bassano del Grappa (VI) � si veda Allegato F; 
• Polo Trattamento Rifiuti di via dei Tulipani - Bassano del Grappa (VI) � si veda Allegato G; 
• Centro Biotrattamenti di via S. Gregorio Barbarigo, Vigonza (PD) � si veda Allegato L; 
• Centro Biotrattamenti di via della Centuriazione (ex via Straelle) - Camposampiero (PD) � 
si veda Allegato H; 
• Ex discarica di via Bassa Prima, località S. Andrea - Campodarsego (PD) � si veda 
Allegato F; 
• Impianto di selezione di Via Bassa Prima località S.Andrea - Campodarsego (PD) � si 
veda Allegato I; 
• Impianto di selezione in Strada Statale del Santo n.55 - S. Giorgio delle Pertiche (PD) � si 
veda Allegato J. 
 
Pur se definiti con la massima cura possibile, i parametri ed il numero di campioni riportati 
nell’allegato B non sono da intendersi in alcun modo vincolanti. 
 
 

3) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, entro e non oltre le ore  12:00 
del   11/05/2018, 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. 
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Ad avvenuta registrazione l’operatore interessato dovrà: 
1) accedere alla procedura identificata, sul Portale, dal “tender 678 – rfi – Richiesta di 

informazione -  “Servizio di campionamento e analisi di matrici gassose”; 
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. 
 
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 informazioni di carattere tecnico o amministrativo: inviare mail tramite portale. 
Per informazioni di carattere amministrativo: Silvia Toderini (tel. 0498098443) 
 
4) PUBBLICAZIONE AVVISO 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante: www.etraspa.it e sul 
sito https://etraspa.bravosolution.com 
 
5) 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. 
 
 
Vigonza 24/04/2018 
                
 
 
      

IL PROCURATORE  
AREA COMMERCIALE E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

                F.to Dott. Paolo Zancanaro 
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