
  

 

 

Prot.n. 40 del 27/04/2018  

 

INDAGINE DI MERCATO 

 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
CON FORNITURA DI RICAMBI E COMPONENTI E DI REPERIBILITÀ PER ASSISTENZA 
TELEFONICA E PRONTO INTERVENTO PRESSO I GRUPPI DI COGENERAZIONE E DI 
REFRIGERAZIONE DEL BIOGAS INSTALLATI NELL’IMPIANTO EBS DI SCHIAVON (VI)  

 
 

 

1) ENTE APPALTANTE 

E.B.S. sarl – Etra Biogas Schiavon società agricola a responsabilità limitata – sede legale: Via del Telarolo 
9, 35013 CITTADELLA (PD); impianto: Via Campogallo 20/A, 36060 SCHIAVON (VI) - tel. 335311012 - e-
mail: info@ebsbiogas.it.  
Si specifica che la presente indagine di mercato e la successiva procedura di gara, saranno gestite da 
ETRA S.p.A., società che detiene la quota maggioritaria del capitale sociale di E.B.S. sarl.  
L’intera procedura sarà gestita telematicamente mediante il Sistema di acquisti telematici di ETRA S.p.A., 
ossia il portale di e-procurement di BravoSolution SpA. Il portale è accessibile dal sito internet di ETRA 
http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com (il 
“Portale”).  
 

 

2) OGGETTO DELL’INDAGINE  

La presente indagine ha per oggetto l’esecuzione della manutenzione preventiva ordinaria e straordinaria, 
prevedibile e non prevedibile, inclusa la fornitura di tutti i materiali necessari, di consumo o meno, presso 
l’impianto EBS di Schiavon (VI).  
Trattasi di un digestore anaerobico di matrici di origine agricola (reflui zootecnici, graminacee, ecc) per la 
produzione di biogas. Quest’ultimo, previa deumidificazione mediante refrigerazione, è utilizzato in un 
motore per la produzione di energia elettrica e calore. 
Il servizio sopra descritto dovrà essere svolto sulle seguenti apparecchiature installate presso l’impianto in 
questione: 

1. un cogeneratore GE Jenbacher JGS 312 GS-B.L. da 599 kWe alimentato a biogas per la 
produzione di energia elettrica e calore; 

2. un refrigeratore Green Box MR19ECBIO contenente 13 kg di carica refrigerante R407C (23,06 t di 
CO2 equivalente) per la disidratazione del biogas. 

3. tutte le altri parti destinate a garantire il funzionamento ottimale del sistema in termini di produzione 
di energia elettrica e termica dal biogas nel rispetto della legislazione vigente, situate a valle del 
punto di consegna del biogas al gruppo frigo, inclusi PLC e software, ad eccezione 
dell’analizzatore del biogas e del catalizzatore ossidante posto sullo scarico dei fumi.   

 
Ai fini della regolamentazione della partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di impresa, si 
precisa che costituisce prestazione principale del presente appalto quanto eseguito sul cogeneratore di 
cui al punto 1; si configurano come prestazioni secondarie, invece, le attività svolte sulle parti descritte ai 
punti 2 e 3. 

mailto:info@ebsbiogas.it
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Il livello minimo delle prestazioni è quello riportato nei programmi di manutenzione definiti dai costruttori 
delle macchine all’interno dei manuali d’uso e manutenzione disponibili presso l’impianto. Tuttavia 
l’Appaltatore dovrà integrare tale programma qualora le evidenze nel corso degli interventi (analisi 
dell’olio, pulizia delle candele, ecc.) ne dimostrino la necessità.  
Allo scopo di consentire ai concorrenti una valutazione preliminare di quanto indicato, si allegano i rapporti 
di intervento e le analisi dell’olio lubrificante eseguite dal 2016 all’inizio del 2017 (è facoltà dei concorrenti 
richiedere eventuali aggiornamenti successivi). 
 
Si precisa che, in considerazione della buona qualità del biogas, le manutenzioni previste per il 
cogeneratore alle scadenze delle 20.000 e 40.000 ore dovranno essere accorpate in un solo intervento da 
eseguire allo scadere delle 30.000 ore.  
Alle scadenze delle 20.000 e 40.000 ore saranno comunque effettuate le manutenzioni previste ogni 
10.000 ore.  
 
L’Appaltatore dovrà utilizzare modalità e materiali (lubrificanti inclusi) riportati negli stessi manuali d’uso e 
manutenzione delle macchine o in altri documenti redatti dai costruttori e comunque reperibili. A questo 
proposito si precisa che la capacità di conoscere e reperire tutti i documenti necessari è considerata una 
condizione necessaria all’esecuzione del servizio e pertanto problemi in questo senso non potranno 
essere addotti a giustificazione di eventuali interventi eseguiti in difformità alle disposizioni delle aziende 
costruttrici.  
Si sottolinea che i pezzi di ricambio dovranno essere originali, salvo che per casi eccezionali autorizzati 
per iscritto da EBS.  
La revisione relativa a testate dei cilindri, turbocompressore e intercooler dovrà essere effettuata secondo 
il Programma di scambio ossia con la cessione all’Appaltatore dei pezzi da sottoporre a revisione in 
cambio di pezzi equivalenti già ripristinati e pronti per l’installazione. Quest’ultima, quindi, dovrà avvenire 
in concomitanza con lo smontaggio dei pezzi da revisionare. 
In ogni fase delle sue attività, l’Appaltatore dovrà impiegare tecnologie conformi alle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio; dovrà inoltre avere la 
massima cura delle proprie attrezzature, utensili, apparecchiature e mezzi d’opera curandone la 
manutenzione e il collaudo secondo le vigenti normative 
 
Oltre alle manutenzioni sopra descritte, l’appalto include: 

 la compilazione dei documenti di legge connessi alle attività del presente appalto (es registro del 
gruppo frigorifero); 

 la verifica delle perdite di gas refrigerante del gruppo frigo e, in caso di fuga, la riparazione, il 
ripristino del gas e la ripetizione del controllo entro un mese dall’intervento; 

 il servizio di reperibilità telefonica e di pronto intervento presso l’impianto, come successivamente 
specificato all’art 2.2;  

 il campionamento e l’analisi chimica dell’olio esausto sostituito e la consegna, entro un mese dal 
campionamento, dei relativi rapporti di prova con commento dei risultati delle analisi; 

 le analisi dei fumi di scarico e la consegna dei tagliandi di misura prima della conclusione 
dell’intervento in tutti i casi in cui venga eseguita una regolazione del motore che abbia 
conseguenze sulla qualità delle emissioni in atmosfera. Gli strumenti di misura dovranno essere 
sottoposti a manutenzione e calibrazione secondo le istruzioni del produttore; EBS si riserva di 
richiedere la documentazione comprovante quanto richiesto. 
Si sottolinea che il motore dovrà essere regolato in modo da garantire, in tutti i periodi di normale 
funzionamento, il rispetto del limite alle emissioni in atmosfera indicato nell’autorizzazione allegata 
per gli NOx e il CO. Riguardo a quest’ultimo parametro, il rispetto dovrà essere garantito qualora il 
catalizzatore ossidante sia attivo e in condizioni di normale usura; 

 quanto necessario al rispetto delle eventuali altre prescrizioni relative all’oggetto del presente 
appalto, riportate nell’autorizzazione dell’impianto; 

 l’asporto e il recupero o smaltimento a norma di legge di tutti i rifiuti prodotti. A questo proposito si 
sottolinea che per facilitare le operazioni a carico dell’Appaltatore potrà essere concluso con EBS 
un accordo sull’utilizzo delle strutture esistenti nell’impianto, ad esempio per l’olio usato, e sul loro 
eventuale adeguamento ai sensi di quanto indicato di seguito. Resta comunque responsabilità 
dell’Appaltatore valutare in sede di sopralluogo l’idoneità dei sistemi esistenti rispetto alla 
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normativa applicabile (ambientale, sicurezza del lavoro, antincendio, ecc). Gli eventuali 
adeguamenti che fossero ritenuti necessari dovranno essere inclusi nel prezzo offerto in sede di 
gara, eseguiti nei tempi concordati con la stazione appaltante e rimarranno di proprietà di EBS al 
termine del contratto. Le strutture in argomento saranno gestite dall’Appaltatore sotto la sua piena 
responsabilità e dovranno essere mantenute in efficienza per tutta la durata dell’accordo.  

 
Salvo diverse indicazioni di EBS, al termine di ogni manutenzione l’Appaltatore dovrà comunicare al 
Responsabile dell’impianto l’ultimazione dell’intervento. Successivamente, in collaborazione con i tecnici 
di EBS, saranno riavviati il motore e il gruppo di refrigerazione e la manutenzione si potrà ritenere 
conclusa soltanto dopo aver verificato il loro corretto funzionamento.  
In caso di malfunzionamento l’Appaltatore dovrà provvedere alla verifica delle anomalie e alla risoluzione 
delle stesse.  

 
A servizi ultimati l’Appaltatore provvederà inoltre a:  

 rimuovere le attrezzature utilizzate per l’esecuzione delle prestazioni;  

 rimuovere i materiali di ricambio e/o gli eventuali residui delle lavorazioni, garantendone 
un’adeguata gestione (trasporto e recupero o smaltimento);  

 procedere ad un’accurata pulizia e alla messa in ripristino dei luoghi dove sono stati eseguiti gli 
interventi.  

 
Resta inteso che il produttore dei rifiuti prodotti dall’attività di manutenzione dovrà essere l’appaltatore 
stesso. Sarà, quindi, oggetto di verifica da parte di Etra, l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per 
l’asporto di quanto prodotto nello svolgimento del servizio (l’iscrizione potrà essere propria dell’Appaltatore 
o di eventuali subfornitori coinvolti). 
 
Salvo per il servizio reso in reperibilità telefonica (art. 2.1), l’Appaltatore dovrà sempre consegnare a EBS i 
Rapporti di Intervento contenenti almeno i seguenti dati:  

 date e orari di intervento;  

 nominativo dei tecnici intervenuti;  

 tipologia di intervento eseguito;  

 informazioni e dati relativi all’intervento eseguito (inclusi i pezzi sostituiti).  

 in tutti i casi in cui venga eseguita una regolazione del motore che abbia conseguenze sulla 
qualità delle emissioni in atmosfera, stampa dei risultati della verifica delle stesse emissioni. La 
stampa dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: 

a) marca e modello dello strumento; 
b) data e ora della misura 
c) temperatura dei fumi, 
d) O2 in % 
e) NOx come NO2 e CO, in mg/Nmc al 5% di O2. 

La consegna dei Rapporti di Intervento dovrà avvenire dopo ciascun intervento eseguito e comunque 
entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello di esecuzione del servizio.  
 
 

2.1) Reperibilità telefonica e pronto intervento 
 

All’avvio del contratto l’Appaltatore dovrà fornire ai tecnici di EBS incaricati della supervisione dei motori 
un numero telefonico per garantire l’assistenza telefonica da parte di tecnici specializzati. 
EBS potrà richiedere all’Appaltatore informazioni tecniche per la risoluzione di eventuali anomalie 
riscontrate nel funzionamento del cogeneratore o del gruppo di refrigerazione (inclusi software, PLC e 
quant’altro connesso al presente capitolato).  
L’assistenza telefonica dovrà essere garantita 24 ore su 24 anche nei giorni festivi per tutta la durata del 
contratto.  

 
Nel caso in cui EBS ritenesse necessario un intervento urgente per anomalie di funzionamento, l’azienda 
appaltatrice si impegna ad eseguirlo nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore dalla 
chiamata, in tutti i giorni dell’anno. 
La richiesta avverrà telefonicamente. 
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Il ripristino del normale funzionamento dovrà avvenire nel più breve tempo possibile; se applicabile, si 
rinvia all’articolo 2.2 che disciplina le manutenzioni straordinarie. 
 
 

2.2) tempi di intervento.  

Manutenzioni ordinarie 
 
L’Appaltatore avrà cura di concordare data e ora delle manutenzioni programmate con il Responsabile 
dell’impianto EBS con un anticipo di almeno 5 giorni. Nel caso l’intervento richieda più di 6 ore di fermo 
macchina, l’anticipo dovrà essere di almeno 20 giorni. 
 
Le manutenzioni programmate saranno realizzate alle scadenze previste e  dovranno essere portate a 
termine nel più breve tempo possibile. Purché ciò non vada a danno del sistema di produzione di energia, 
è ammessa una variazione massima del 10% rispetto alle scadenze programmate (es una manutenzione 
prevista ogni 1.000 h potrà essere eseguita nell’intervallo fra le 900 e le 1.100 h),.  
Di seguito si precisano le massime durate di fermo macchina ammesse per le manutenzioni previste dal 
costruttore del cogeneratore:  
 

Frequenza manutenzione (h) Massimo fermo macchina (h) 

2.000 6 

10.000 120 

30.000 (accorpamento manutenzioni previste alle 
20.000 e alle 40.000 h) 

420 

 
Nel caso in cui l’Appaltatore ritenga di intensificare le manutenzioni, anche per interventi parziali, i tempi 
massimi di interruzione della produzione di energia saranno definiti fra le parti, in sede di presentazione 
del nuovo programma.  
In ogni caso, quanto concordato non potrà essere peggiorativo dei tempi riportati nella tabella soprastante 
e la somma dei fermi nelle 2.000 ore non potrà superare le 16 ore. 
Nel caso in cui gli interventi di manutenzione ordinaria programmata siano effettuati il sabato non saranno 
previste maggiorazioni o compensazioni a qualunque titolo per i costi del lavoro straordinario che si 
intendono quindi interamente a carico dell’Appaltatore e già quantificati nell’importo a corpo offerto.  
 
Manutenzioni straordinarie 
 
Nel caso in cui l’intervento straordinario si configuri come urgente, ovvero volto ad evitare o ridurre i tempi 
di un fermo impianto, l’Appaltatore, eseguita la diagnosi nel più breve tempo possibile, salvo diversa 
indicazione da parte di EBS, dovrà iniziare gli interventi entro 3 ore dalla diagnosi, se all’interno della 
fascia oraria 7.00-18.00, ed entro le 10.00 se fra le 18.00 e le 7.00.  
 
In ogni caso l’Appaltatore dovrà garantire il ripristino della corretta e sicura funzionalità dell’impianto di 
cogenerazione nel minor tempo possibile.  
 

2.3) Sopralluogo. 

 
Ai fini della partecipazione alla gara, è obbligatorio eseguire il sopralluogo presso l’impianto di EBS. 
Qualora il concorrente lo ritenga necessario ai fini della manifestazione di interesse, il sopralluogo potrà 
avvenire già in questa fase. 
In particolare, il sopralluogo potrà essere effettuato entro cinque giorni dalla scadenza del presente avviso 
di indagine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 11 e dalle 14 alle 16, previo appuntamento con l’ing. 
Enzo Carraro (enzo.carraro@etraspa.it, tel 3355283614), e sarà documentato da parte della ditta, al 
momento della presentazione della manifestazione di interesse, con l’allegazione di copia della scheda di 
sopralluogo; il verbale sarà consegnato da EBS alla ditta concorrente che effettua il sopralluogo, nel corso 
della visita, e dovrà essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante di EBS e dal legale 
rappresentante/tecnico delegato della ditta concorrente, di comprovata esperienza nella manutenzione di 
cogeneratori (dimostrata con la presentazione di idoneo curriculum vitae in sede di sopralluogo). 

mailto:enzo.carraro@etraspa.it
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3) DURATA, IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il contratto durerà 48 mesi e comunque non oltre il raggiungimento delle 59.999 ore di funzionamento del 
motore di cogenerazione. Si prevede che all’avvio del servizio le ore totalizzate dal motore saranno circa 
28.000. 

A discrezione di EBS il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi. 

Il valore complessivo dell’appalto a base d’asta, inclusi gli oneri per la sicurezza e l’eventuale periodo di 
rinnovo, è pari a € 330.000,00 - IVA esclusa.  

Gli oneri specifici di sicurezza per 48 mesi (non sono soggetti a ribasso) ammontano ad € 935,76.  

L’importo stimato per il periodo di rinnovo, calcolato su 12 mesi, ammonta ad € 68.000,00 – IVA esclusa. 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.   

 

4) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE   

Saranno invitati 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 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. 

d) abilitazione di livello 15 all’intervento sul cogeneratore; 

e) abilitazione all’intervento sul gruppo di refrigerazione; 

f) presenza di almeno un collaboratore abilitato ai sensi del DPR 43/12 per gruppi frigoriferi contenenti 5 
o più tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra e con almeno due anni di 
esperienza di manutenzioni su gruppi di refrigerazione di biogas della taglia in argomento;  

g) certificazione d’impresa operante su apparecchiature contenenti gas fluorurati ai sensi del DPR 43/12; 

h) disporre di almeno un collaboratore qualificato per eseguire interventi di manutenzione degli impianti di 
cogenerazione sotto tensione elettrica, ai sensi della norma  CEI  11-27; 

i) disporre di ricambi originali per i motori di cogenerazione Jenbacher alimentati a biogas;  

j) tre referenze contrattuali, ciascuna di durata non inferiore all’anno, per la manutenzione di cogeneratori 
Jenbacher di taglia maggiore di 300 kWe, alimentati a biogas. Tali tre servizi devono essere stati svolti 
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negli ultimi tre anni (2015, 2016, 2017) ed almeno uno di essi deve aver riguardato un motore uguale a 
quello oggetto del presente affidamento; 

k) disporre di almeno un addetto tecnico qualificato per l’esecuzione dei servizi di manutenzione su 
cogeneratori Jenbacher previsti alla scadenza delle 10.000 ore; 

l) aver fatturato nel triennio 2015-2017 un importo almeno pari alla base d’asta indicata nel presente 
capitolato per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto (base d’asta per 48 mesi: € 262.000,00). Il 
concorrente dovrà presentare l’elenco dei principali servizi prestati nei sopradetti ultimi tre anni con 
l’indicazione dell’oggetto, degli importi, delle date e dei committenti, pubblici o privati, dei servizi stessi.  

 

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, EBS Sarl, per mezzo di Etra SpA, procederà ad 
invitare alla successiva procedura di gara i candidati ritenuti idonei. Nel caso contrario, ove le 
manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a cinque, EBS si riserva, in via eventuale e a proprio 
insindacabile giudizio, la possibilità di ripubblicare l’avviso di indagine di mercato. Saranno, in ogni caso, 
considerate valide le candidature già pervenute.  
Ove, anche in esito all’ulteriore pubblicazione dell’avviso pervengano meno di cinque manifestazioni di 
interesse, Etra si riserva di procedere comunque con la successiva fase di gara con invito esteso alle 
candidature pervenute. 

Infine, si precisa che, in ipotesi in cui pervengano più di venti manifestazioni di interesse, ETRA SpA, per 
conto di EBS, 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 EBS Sarl nell’invito alla gara e 
nell’affidamento del servizio; EBS 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.  

 

 

5) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del 09 

Maggio 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 680 – rfi – Richiesta di 

informazione – 174 – “Indagine di mercato per il servizio di manutenzione e fornitura ricambi 
presso i gruppi di cogenerazione e refrigerazione biogas dell’impianto EBS di Schiavon (VI)” 

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. In caso di procuratore, allegare, nell’apposito spazio della Risposta, 
scansione dell’originale cartaceo della procura rilasciata. 

 

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: Gatto Omar (tel. 348 0066542) 
 
Per informazioni di carattere amministrativo: Valentina Zaratin (tel. 0498098752)  
 
 

6) PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Etra SpA: www.etraspa.it e sul Sistema di Acquisti 
telematici di Etra, all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com. 
 
 

7) 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 E.B.S. sarl. 
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. 
 

8) ALTRE INFORMAZIONI 
 
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione: Ing. Walter Giacetti 
Responsabile del Procedimento in fase di affidamento ed esecuzione: Ing. Enzo Carraro 
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