
 

Prot. n. 38267 del 24.04.2018  

 

INDAGINE DI MERCATO  

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA 
PER LA FORNITURA DI RICAMBI, MATERIALI DI CONSUMO E COMPONENTI DI SONDE 
NITRATAX, UVAS E SOLITAX DI MARCA HACH E PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA 
E STRAORDINARIA DELLE STESSE ATTREZZATURE IN USO PRESSO GLI IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE GESTITI DA 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 DELL’INDAGINE  

Presso gli impianti di depurazione ed acquedotto ubicati nei comuni del territorio gestito da Etra SpA 
tra le province di Padova e Vicenza, sono presenti delle sonde Nitratax Solitax e Uvas di marca Hach 
necessarie per le misurazioni in continuo dell’azoto nitroso e nitrico, della torbidità, della quantità di 
sostanza organica disciolta, oltre che ai fini del rispetto delle normative e per il dosaggio dei reagenti 
su acque reflue e potabili. 
 
La presente indagine ha per oggetto il servizio di fornitura di materiali di consumo, ricambi e 
componenti originali HACH (o compatibili certificati) e il servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle seguenti attrezzature: 
   

 - Sonda Nitratax Plus SC 2mm;  
 - Sonda Uvas Plus SC 50mm;  
 - Sonda Solitax SC.  

 
 
 

3) INFORMAZIONI TECNICHE E SOPRALLUOGO.   

Fornitura ricambi e materiali di consumo 

 
Si fornisce di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo delle sonde e delle componenti 
soggette maggiormente ad usura che potranno essere oggetto di richiesta di fornitura nel corso del 
contratto 
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SONDE  FORNITURE RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO 

KIT – RICAMBI ORDINARI Eventuali ulteriori RICAMBI 

N. 18 

Sonde Nitratax 

Plus SC 2mm 

SET 
GUARNIZIONI 

Desiccant for 
solitax 20x40 
mm probe, 
set of 2 

Set  
tergicristalli 
da 2mm  
(5 pz/set) 

MOTORE 
TERGICRISTALLO 

FLASH LAMP 

N. 4 Sonde Uvas  

Plus SC 50mm 
SET 
GUARNIZIONI 

Desiccant for 
solitax 20x40 
mm probe, 
set of 2 

Set 
tergicristalli 
da 50mm  
(10 ricambi) 

MOTORE 
TERGICRISTALLO 

FLASH LAMP 

N. 5 Sonde 

Solitax SC 
SET 
GUARNIZIONI 
per sonde 
Solitax con 
tergisensore 

Desiccant for 
solitax 20x40 
mm probe, 
set of 2 

Tergicristallo 
per sistema 
automatico di 
pulizia (5pz) 

MOTORE 
TERGICRISTALLO 

tergicristallo 
completo 

 
Ulteriori dati tecnici relativi alle suddette attrezzature sono disponibili nelle schede tecniche e nei 
manuali di manutenzione conservati presso gli impianti.  
Tali documenti potranno essere visionati dagli operatori economici interessati richiedendo all’ente 
appaltante di effettuare un sopralluogo come di seguito indicato.  
 
Sopralluogo  
 

Al fine di prendere completa visione della tipologia di forniture richieste e delle caratteristiche tecniche-

prestazionali delle sonde  Hach oggetto di manutenzione, l’operatore economico interessato potrà 

prendere visione delle attrezzature stesse e dei relativi manuali, entro tre giorni prima della data di 

scadenza del presente avviso, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 previo appuntamento 

con il referente tecnico il cui contatto telefonico è riportato all’articolo 6.   

Il sopralluogo è facoltativo.  

 

Luoghi di esecuzione dei servizi 

 

Sonde Nitratax Plus SC 2mm 

 

IMPIANTO INDIRIZZO Q.TA' 

SONDA 

NITRATAX 

PLUS SC 

2MM 

PROGRAMMA 

INTERVENTO 

MAN.ORDIN. 

DEP. TEZZE SUL BRENTA    Viale Brenta 127, Tezze s/B (VI) 1 ANNUALE 
DEP. BASSANO DEL GRAPPA  Via Pre' 41, Bassano d.Gr. (VI) 2 ANNUALE 
DEP. RUBANO Via Mazzini – Rubano (PD) 1 ANNUALE 
DEP. VILLAFRANCA PADOVANA Villafranca padovana (PD) 1 ANNUALE 
DEP. MESTRINO   Mestrino (PD) 1 ANNUALE 
SELVAZZANO DENTRO Via Montegrappa – Selvazzano 

Dentro (PD) 

1 
ANNUALE 

DEP. LIMENA Limena (PD) 1 ANNUALE 
DEP. VIGONZA   Via S.Gregorio Barbarigo - 

Vigonza (PD) 

1 
ANNUALE 
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DEP. CADONEGHE   Via Matteotti - Cadoneghe (PD) 1 ANNUALE 
DEP. ASIAGO  via dell'Artigianato, Asiago (VI) 1 ANNUALE 
BIO CAMPOSAMPIERO via della Centuriazione (PD) 2 ANNUALE 
DEP. CITTADELLA  Via Sansughe 34 Cittadella (PD) 

 

3 
ANNUALE 

DEP. ONARA Via Campolongo Onara di 
Tombolo (PD) 

1 

ANNUALE 
GROTTE DI OLIERO   Loc. Oliero – Valstangna (VI) 1 SEMESTRALE 
DEP. CARMIGNANO DI BRENTA Via Ospitale Carmignano di 

Brenta (PD) 

1 
ANNUALE 

 

Sonde Uvas Plus Sc 50 mm 

 

IMPIANTO INDIRIZZO SONDA 

UVAS 

PLUS SC 

50mm 

PROGRAMMA 

INTERVENTO 

MAN.ORDIN. 

GROTTE DI OLIERO   Loc. Oliero – Valstangna (VI) 1 SEMESTRALE 
POTABILIZZATORE ASIAGO    Via Dante – Asiago (VI) 1 SEMESTRALE 
SERB. CASONETTI Piana di Marcesina – Enego (VI) 1 SEMESTRALE 
SERB. MARCESINA  Piana di Marcesina – Enego (VI) 1 SEMESTRALE 
 

Sonde Solitax SC 

 

IMPIANTO INDIRIZZO SONDA 

SOLITAX 

SC  

PROGRAMMA 

INTERVENTO 

MAN.ORDIN. 

DEP. ASIAGO via dell'Artigianato, Asiago 1 ANNUALE 

DEPURATORE VELO  Via Velo,  Lusiana 1 ANNUALE 

DEP. CARMIGNANO  
Via Ospitale Carmignano di 
Brenta (PD) 1 

ANNUALE 

DEP DI FOZA VIA GECCHELINI 2 ANNUALE 

 
I dati sopra riportati potranno subire aggiornamenti in sede di capitolato di gara. 
 

Manutenzioni ordinarie: annuali o semestrali, come da programma-interventi di cui sopra, 
comprendenti le seguenti attività: 

 

Sonde Nitratax 

1 – Ispezioni preliminari 
Verifica stato di funzionamento dello strumento e delle condizioni di installazione dello stesso che 
devono  risultare conformi alle specifiche tecniche di funzionamento. 

2 –Manutenzione 
- Centralina di controllo: 
verifica ed eventuale sostituzione sacchetti assorbi umidità, guarnizioni tenuta. 
- Sonda: 
Apertura sonda, sostituzione sacchetti assorbi umidità, verifica ed eventuale 
sostituzione motore tergicristallo, verifica e pulizia sistema ottico, verifica ed 
eventuale sostituzione filtri ottici e lampada di misura, sostituzione guarnizioni di 
tenuta. Pulizia sensore umidità 



 

 
 
 

3 

 

Chiusura sonda , verifica ed eventuale sostituzione gommino tergicristallo e 
guarnizione cavo.  

3 – Verifica funzionale 
- Verifica ingressi e uscite centralina 
- Verifica e calibrazione 

4 – Rapporto di lavoro 
- A seguito manutenzione viene rilasciato al cliente un rapporto di lavoro con elenco 
parti sostituite e lavori eseguiti.  

5- Rilascio certificazione 
- Per questo specifico tipo di strumentazione dovranno essere rilasciati i seguenti documenti: 
- Certificato di ispezione 
- Certificato d’analisi soluzione di taratura 
- Attestato di formazione del tecnico specializzato 
- Certificato ISO per attività svolte 

Sonde Solitax 
1 – Ispezioni preliminari 
Verifica stato di funzionamento dello strumento e delle condizioni di installazione dello stesso che 
devono  risultare conformi alle specifiche tecniche di funzionamento. 

2 –Manutenzione 
- Centralina di controllo: 
verifica ed eventuale sostituzione sostanze assorbi umidità, guarnizioni tenuta. 
- Sonda: 
Apertura sonda, sostituzione sacchetti assorbi umidità, verifica ed eventuale 
sostituzione motore tergicristallo, verifica e pulizia sistema ottico, sostituzione 
guarnizioni di tenuta. Pulizia sensore umidità. 
Chiusura sonda , verifica ed eventuale sostituzione gommino tergicristallo e 
guarnizione cavo. 

3 – Verifica funzionale 
- Verifica ingessi e uscite centralina 
- Verifica e calibrazione 

4 – Rapporto di lavoro 
- A seguito manutenzione viene rilasciato al cliente un rapporto di lavoro con elenco 
parti sostituite e lavori eseguiti. 

5- Rilascio certificazione 
- Per questo specifico tipo di strumentazione dovranno essere rilasciati i seguenti documenti: 
- Certificato di ispezione 
- Certificato soluzione di analisi (Formazina) 
- Attestato di formazione del tecnico specializzato 
- Certificato ISO per attività svolte 

Sonde UVAS 

1 – Ispezioni preliminari 
Verifica stato di funzionamento dello strumento e delle condizioni di installazione dello stesso che 
devono  risultare conformi alle specifiche tecniche di funzionamento. 

2 – Manutenzione 
- Centralina di controllo: 
verifica ed eventuale sostituzione sostanze assorbi umidità, guarnizioni tenuta. 
- Sonda: 
Apertura sonda, sostituzione sacchetti assorbi umidità, verifica ed eventuale 
sostituzione motore tergicristallo, verifica e pulizia sistema ottico, , verifica ed 
eventuale sostituzione filtri ottici e lampada di misura, sostituzione guarnizioni di 
tenuta. Pulizia sensore umidità 
Chiusura sonda , verifica ed eventuale sostituzione gommino tergicristallo e 
guarnizione cavo. 
 



 

 
 
 

4 

 

3 – Verifica funzionale 
- Verifica ingessi e uscite centralina 
- Verifica e calibrazione con filtro ottico LZX396 

4 – Rapporto di lavoro 
- A seguito manutenzione viene rilasciato al cliente un rapporto di lavoro con elenco 
parti sostituite e lavori eseguiti. 

5- Rilascio certificazione 
- Per questo specifico tipo di strumentazione dovranno essere rilasciati i seguenti documenti: 
- Rapporto di ispezione (per questo tipo di strumentazione non possibile rilasciare un Certificato di 
Ispezione 
- Attestato di formazione del tecnico specializzato 
- Certificato ISO per attività svolte 

Manutenzioni e forniture straordinarie:  
 
Sono da intendersi manutenzioni straordinarie tutte le attività e/o le forniture non ricomprese nelle 
manutenzioni ordinarie, richiedibili dal committente o segnalate dalla ditta in occasione delle visite 
ordinarie stesse, che possono riguardare riparazioni o forniture di ulteriori ricambi. 
 
  
Gli interventi di riparazione su chiamata dovranno avvenire entro 3 gg dalla richiesta di ETRA S.p.A..  
 
La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di reperire e fornire a ETRA nei tempi richiesti tutti i 
ricambi originali HACH (o ricambi compatibili certificati) delle sonde soprarichiamate.  
 
 

4) IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO E DURATA DEL CONTRATTO 
 
L’importo complessivo indicativo presunto a base di gara sarà pari a circa € 36.000,00 oltre IVA e oneri 
di sicurezza. Tale importo potrà essere aggiornato prima della richiesta di presentazione dell’offerta.  
Il contratto avrà durata 24 mesi.  

 

 

5) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   

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) 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) disponibilità a fornire materiali di consumo e ricambi originali Hach o compatibili certificati.  
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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 

17/05/2018,  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.  
 
Ad avvenuta registrazione l’operatore interessato  dovrà: 

1)  Accedere alla procedura identificata, sul Portale, dal “tender 674 – rfi – Richiesta di 

informazione 170 – “Indagine di mercato per fornitura ricambi, materiali di consumo e 
componenti sonde Nitratax, Uvas e Solitax di marca Hach e manutenzione”. 

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 eventuali informazioni di carattere tecnico: Cameran Stefano (cell 348.2419870) 
 
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 
 
 

https://etraspa.bravosolution.com/
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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 
 


