
 

 

 
 
Prot.n. 41982 del 08/05/2018 
 
 
 

INDAGINE DI MERCATO - AVVISO DI PRE-QUALIFICA 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA CONSULTARE NELLA PROCEDURA DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 
MONTEGROTTO TERME – 4° STRALCIO: SCAVO ARCHEOLOGICO (P268 S4) 

 
 

Si comunica che ETRA S.p.A. intende procedere ad appaltare i lavori in oggetto, individuati col n. 68 

nell’elenco di lavori, servizi e forniture, in calce all’Avviso di periodico indicativo (pubblicato nella GURI - 5^ 

Serie speciale - n. 148 del 27.12.2017). 

A seguito di specifico avviso inviato tramite il sistema di acquisti telematici di ETRA S.p.A. BravoSolution, le 

ditte che avevano manifestato interesse, sono state invitate a confermare la loro volontà a partecipare alla 

gara stessa. Allo scadere del termine le Ditte che hanno manifestato interesse risultano essere n.5 (cinque).  

Il punto 8 dei Criteri di aggiudicazione, dell’Avviso Periodico Indicativo dispone che “[…] per appalti di 

importo inferiore alla soglia comunitaria, per poter procedere alla successiva fase di gara dovranno essere 

pervenute e poi confermate: […] - per i lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro almeno numero dieci 

(10) manifestazioni di interesse, e che […] come previsto dall’art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; altrimenti si 

procederà con un’apposita indagine di mercato al fine di reperire ulteriori candidature rispetto a quelle già 

pervenute da invitare alla successiva fase di gara. 

Ferme restando le conferme di interesse già pervenute, si procede con la presente indagine di mercato, così 

come previsto dal punto 8 dei Criteri di aggiudicazione dell’Avviso Periodico Indicativo sopraccitati. 

 
1) ENTE APPALTANTE  

ETRA SpA, con sede legale in Via Largo Parolini 82/b – 36061 Bassano del Grappa (VI); c.f.. e p.iva 
03278040245  
 
2) OGGETTO DELLA GARA  

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione di 
scavo archeologico lungo la tubazione di scarico del depuratore di Montegrotto e l’attività di sorveglianza 
archeologica durante gli scavi per la realizzazione delle condotte delle acque bianche, delle acque di 
controlavaggio e del sedimentatore nord; 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova inoltre applicazione l’articolo 
1374 del codice civile. 
 
2.1 DESCRIZIONE DELLE OPERE 

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso salvo quelle speciali 
disposizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori: 
In particolare “a misura”, ex art. 3, comma 1, lettera eeeee), d.lgs. n. 50/2016, sono previsti: 
- lavori di movimenti di terra per la formazione di scavi di trincea per la sorveglianza archeologica  

Sono altresì previsti i lavori di assistenza che l’Impresa appaltatrice dovrà fornire agli Enti gestori di 
sottoservizi per gli spostamenti degli stessi. 
I lavori ricadono in aree archeologicamente sensibili e saranno sottoposti a sorveglianza archeologica, 
secondo le indicazioni della Soprintendenza Archeologia del Veneto. 
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3) IMPORTO LAVORI  
L’importo dei lavori ammonta ad  € 109.384,17 ed è così suddiviso: 

 soggetto a ribasso:  € 106.933,00 per lavori (di cui € 98.909,50 per lavori a misura ed € 
8.023,50 per lavori in economia) 

 non soggetto a ribasso:  €  2.451,17 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza. 
 

4) MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La richiesta di partecipazione alla futura richiesta d’offerta dovrà essere corredata della dichiarazione di 
possesso dei requisiti sotto specificati (v. file allegato), che le imprese dovranno possedere, alla data di 
presentazione della domanda, a pena di esclusione:  

a) insussistenza, a carico dell’impresa, dei rispettivi legali rappresentanti, nonché degli amministratori e dei 
soggetti in genere muniti di potere di rappresentanza, di direzione, di vigilanza, di controllo, di alcuna 
delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008; 

c) dell’iscrizione per attività inerenti i lavori oggetto di gara al registro delle imprese dello Stato di residenza 
se Stato UE; 

d) di attestazione SOA per la categoria OS25 classifica I^ per scavo archeologico - pari ad €°109.384,17 
- o requisiti previsti dall’ art. 12 del D.M. 154 del 2017 (MiBACT) “Regolamento concernente gli appalti 
pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati”: 

1. avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando, 

della medesima categoria richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un 

importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio 

della continuità nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 7, comma 2 del D.M. 154/2017 o, in 

alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a)  - D.M. 

154/20017; 

2. avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 8 del D.M. 154/2017 

sull’idoneità organizzativa; 

3. essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

Avvalimento: non è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 c. 11 del D. Lgs. 50/2016. 

e) essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e 
agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti 
procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della 
Legge n. 241/1990.  

 

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo ETRA S.p.A. all’invito alla gara e 
nell’affidamento dei lavori; 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. 

 
5) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del 18 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 651 – rfi_175: INDAGINE DI MERCATO - 

Impianto di depurazione di Montegrotto -  scavo archeologico (P 268 S4)”.  

2) Allegare nella Busta di qualifica, all’interno della sezione “Richiesta di partecipazione”, la documentazione 
richiesta.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0154_dm_contratti_MIBACT.htm#07
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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.  

 
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. 
 
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

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 e 
che saranno stati selezionati e qualificati in quanto rispondenti ai parametri richiesti. 
La gara sarà aggiudicata con il criterio del massimo ribasso. 
 
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 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.  
 
8) CONTATTI 

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. 
Per eventuali informazioni di carattere tecnico: ing. Giorgio Zattarin tel. 049/8098834 – cell. 342/7848014.   
Per informazioni di carattere amministrativo: arch. Raffaella Zambello tel. 049/8098777.  
 
9) PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante: www.etraspa.it e sul sito 
https://etraspa.bravosolution.com  
 
 
Cittadella, 08/05/2018 
 

IL PROCURATORE 
Area commerciale e servizi di approvvigionamento 

f.to Dott. Paolo Zancanaro 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Referente: arch. Raffaella Zambello, Servizio Approvvigionamenti – Tel. 049 8098777 – Fax 049/8098701 

 


