
 

 

Prot.n. 42887 del 09/05/2018 

 

INDAGINE DI MERCATO – AVVISO ESPLORATIVO 

 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DI MERCATO DISPONIBILI AD EFFETTUARE IL 
SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE DEI 
RIFIUTI DA SELEZIONE CON CODICE CER 19.12.12 PRODOTTI DALL’IMPIANTO ETRA 
DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD) 
 
 
 

1) OGGETTO DELL’INDAGINE: 

 
La presente indagine di mercato a carattere esplorativo è rivolta ad individuare operatori 
economici disponibili ad effettuare il servizio di: 
-  prelievo, trasporto e recupero/smaltimento finale dei rifiuti da selezione con codice CER 

19.12.12 – Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 
rifiuti (Stato fisico: solido non polverulento), prodotti dall’impianto ETRA di San Giorgio 
delle Pertiche, Via del Santo n. 55 (PD); 

 

Tipologia di rifiuto: i rifiuti, CER 19.12.12, sono costituiti dagli scarti derivanti 
principalmente dal trattamento di rifiuti assimilabili agli urbani e speciali (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: CER 20.03.01 - rifiuti indifferenziati, CER 20.03.02 - rifiuti 
dei mercati; CER 15.01.06 – imballaggi in materiali misti). 
 

Quantità stimate: indicativamente 2.100 ton/anno. 
 

Caratteristica del rifiuto per il trasporto: Il rifiuto viene conferito presso legato in balle e 
dovrà essere trasportato dall’Appaltatore su automezzo tipo walking-floor. 
 
Il caricamento del rifiuto presso-legato in balle viene effettuato dal personale operante 
presso l’impianto di produzione del rifiuto con l’ausilio di un carrello elevatore dotato di pinze 
idrauliche. Il peso medio del carico su walking-floor per viaggio è di circa 26 tonnellate. 
 
 

2) INFORMAZIONI RICHIESTE 

 
Ai fini della predisposizione di apposito progetto finalizzato ad affidare in appalto il servizio di 
che trattasi, con la presente indagine Etra S.p.A. intende acquisire le seguenti informazioni: 
 
a. la disponibilità di impianto idoneo al trattamento del rifiuto oggetto del presente avviso; 
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b. il prezzo espresso in €/ton, comprensivo di trasporto e recupero/smaltimento finale del 
rifiuto. 
 
 

3) INFORMAZIONI DISPONIBILI 

 
In allegato al presente avviso sono resi disponibili i rapporti di prova del rifiuto oggetto della 
presente indagine. 
ETRA S.p.A. è disponibile a fornire all’operatore economico i chiarimenti e le informazioni 
del caso. 
 
 

4) INFORMAZIONI VARIE  
 
Resta inteso che la partecipazione all’indagine di mercato attivata con il presente avviso non 
costituisce avvio di procedura di gara, non dà diritto ad indennità alcuna o a preferenze di 
sorta in caso di risposta, né vincola in alcun modo ETRA S.p.A., che si riserva di utilizzare le 
informazioni acquisite per le finalità che riterrà più opportune. 
All’esito della presente indagine, ETRA S.p.A. si riserva di attivare una specifica procedura 
di gara ad evidenza pubblica al fine di individuare l’operatore migliore offerente cui affidare 
l’esecuzione del servizio di cui trattasi. 
La partecipazione all’eventuale successiva procedura ad evidenza pubblica è subordinata al 
possesso dei requisiti morali e tecnico-economici previsti dagli artt. 80 e 83 del D.lgs. n. 
50/2016 e successive modificazione ed integrazioni. 
 
 

5) MODALITA’ DI RISPOSTA 

Gli operatori interessati a partecipare all’indagine dovranno inviare, entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 21.05.2018 l’allegato modulo “Rifiuto CER 19.12.12_Manifestazione di 
disponibilità”.  
Il modulo deve essere trasmesso 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 690 – rfi – Richiesta di 

informazione – 182 - “Indagine di mercato – avviso esplorativo per il servizio di prelievo, 
trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti da selezione CER 19.12.12 impianto di San 
Giorgio delle Pertiche (PD)”; 

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

 
Infine, per trasmettere la propria candidatura, l’operatore economico 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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L’operatore interessato 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: Luigi Frulli (tel. 347 5326890) 
Per informazioni di carattere amministrativo: Valentina Zaratin  (tel. 049 8098752). 
 

 

6) PUBBLICAZIONE AVVISO 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante: www.etraspa.it e 
sul sito 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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


