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E.B.S. Etra Biogas Schiavon sarl 
Sede Legale: Via del Telarolo, 9 – 35013 Cittadella (PD) 
Sede Operativa: Via Campogallo, n. 20/A – 36060 Schiavon (VI) 
P.I., C.F. e R.I. PD 04500830288 
E-mail: info@ebsbiogas.it - PEC: protocollo.ebssarl@pec.etraspa.it 

 

 

PUBBLICATO NELLA G.U.R.I. V SERIE SPECIALE 

N.55 DEL 14/05/2018  

 

Prot. n.41 

 

AVVISO DI INDIZIONE GARA A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA  
(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) 

 

Appalto n.37/2018 
SETTORI SPECIALI - SERVIZI 

 

per l'affidamento del: Servizio di trasporto di sottoprodotti di origine biologica da 

attività di allevamento (effluente zootecnico bovino e avicolo) e 

di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) 

da aziende agricole all’impianto di biogas E.B.S. e riconsegna 

del digestato liquido dopo il trattamento. Durata 24 mesi 

(ripetibile per ulteriori 12 mesi). CIG: 74699047C8. 
 

 

1) ENTE APPALTANTE 

 “E.B.S. sarl” – Etra Biogas Schiavon – 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 procedura di gara sarà gestita da ETRA SpA, in quanto società che 

detiene la quota maggioritaria del capitale sociale di E.B.S. sarl. 

 

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 Procedura negoziata previa indizione di gara ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 50/2016, da svolgere in 

modalità telematica e con il sistema delle offerte segrete, con aggiudicazione in caso di unica offerta, 

purché congrua e con svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione dell'offerta. 

Non sono ammesse offerte in aumento né in variante. 

Alla presentazione dell’offerta saranno ammessi tutti i concorrenti che saranno risultati in regola con la 
documentazione amministrativa di prequalifica.  

 

3) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DELLE PRESTAZIONI 

a) Luogo di esecuzione delle prestazioni - NUTS ITH3:  

COMUNI DELLE AZIENDE CONFERENTI REFLUI: Schiavon, Pozzoleone, Sandrigo, Fara 

Vicentino, Bassano del Grappa, Cittadella, San Pietro in Gù, Marostica, Mason Vicentino. 

COMUNI DOVE EBS EFFETTUA LO SPARGIMENTO DEL DIGESTATO: Schiavon, Pianezze, 

Pozzoleone, Gazzo Padovano, Sandrigo, Grantorto, Fara Vicentino, Monticello Conte Otto, Bassano 

del Grappa, Torri di Quartesolo, Cittadella, Vicenza, San Pietro in Gù, Molvena, Fontaniva, 

Agugliaro, Marostica, Villaverla, Mason Vicentino, Carmignano di Brenta, Nove, Mussolente, 

Grumulo delle Abbadesse, Zugliano, Breganze, Salcedo, Dueville, Sarcedo, Romano d’Ezzelino, 

Quinto Vicentino, Rosà, Cartigliano, Bolzano Vicentino, Tezze sul Brenta. 

mailto:info@ebsbiogas.it
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b) Descrizione delle prestazioni: Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto conto terzi 

di sottoprodotti di origine biologica da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino  e 

avicolo) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), da aziende agricole 

all’impianto di digestione anaerobica E.B.S. Etra Biogas Schiavon (di seguito E.B.S.) in Comune di 

Schiavon (VI) e la riconsegna del digestato liquido alle aziende agricole stesse o in alternativa lo 

spandimento del digestato nei terreni messi a disposizione nei comuni, secondo quanto stabilito nel 

Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche.  

Categoria: Servizi - codice di riferimento CPV 90512000-9 Servizi di trasporto rifiuti. 

c) Durata della fornitura: Il servizio avrà durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di avvio 

dell’esecuzione del contratto. E.B.S. sarl si riserva la facoltà di rinnovare il contratto agli stessi patti 

e condizioni del contratto base, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi; inoltre E.B.S. sarl si 

riserva la facoltà di accordare una proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 

50/2016 dell’appalto, per un periodo massimo di sei mesi e per un importo massimo elencato nel 

prospetto che segue. 

d) Entità del servizio:  
Quantità annue materiali da gestire 

TIPOLOGIA 
MATERIALE DA 

GESTIRE 
TIPOLOGIA SERVIZIO 

QUANTITA’ 
ANNUA 

PRESUNTA 
ton/anno 

Effluente zootecnico 
bovino non palabile  

Caricamento e trasporto dall’azienda 
agricola all’impianto EBS 

39.000 

Effluente zootecnico 
bovino palabile  

Caricamento e trasporto dall’azienda 
agricola all’impianto EBS 

19.000 

Effluente zootecnico 
avicolo (pollina) 

Caricamento e trasporto dall’azienda 
agricola all’impianto EBS 

1.631 

Prodotti di origine 
biologica (sorgo, 

lolietto) 

Caricamento e trasporto dall’azienda 
agricola all’impianto EBS 

6.650 

Digestato liquido 
Caricamento e trasporto dall’impianto EBS 

all’azienda agricola o spandimento ai terreni 
disponibili 

61.000 

 

Descrizione servizi e importi 
IMPORTI A BASE 

D’ASTA 
IVA esclusa 

Servizio di caricamento e trasporto dei materiali liquidi e solidi (127.280 ton/anno) 323.656,00 €/anno 

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) per 24 mesi € 388,36.- 

Importo totale per 24 mesi € 647.700,36.- 

Importo eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi  € 323.656,00.- 

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) per 12 mesi € 194,18.- 

Importo totale complessivo appalto con eventuale rinnovo di 12 mesi.  € 971.550,54.- 

Importo eventuale proroga “tecnica” 6 mesi.   € 161.828,00.- 

Importo globale (compreso rinnovo e proroga “tecnica”)  € 1.133.378,54.- 

 

Le quantità da gestire sono puramente indicative e non garantite e potranno subire variazioni in aumento 

o in diminuzione senza che questo possa dare diritto all’Appaltatore ad indennizzi o compensi aggiuntivi 

a qualunque titolo. Le quantità settimanali del digestato indicate sono soggette a fluttuazioni significative 

in quanto risentono della stagionalità tipica delle attività agricole. 
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Il valore complessivo presunto dell’appalto, oneri sicurezza inclusi, comprensivo del rinnovo del servizio 

per ulteriori 12 mesi ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi è pari a € 1.133.378,54.-, IVA esclusa. 

Si precisa, ai sensi dell’art.23, c.16 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., che i costi della manodopera 

corrispondono al 28,41% dell’importo complessivo. 

Gli oneri specifici di sicurezza, come esposti nei documenti di gara, non sono soggetti a ribasso. 

 

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso ai sensi dell’art. 95, c.4, lettera b), del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

Sia la fase di selezione degli operatori economici che la successiva fase di negoziazione fra tutti gli 

operatori invitati, saranno svolte telematicamente utilizzando il portale di e-procurement di BravoSolution 

Italia. 

A tale soggetto terzo è affidata da parte di ETRA SpA, società che detiene la quota maggioritaria del 

capitale sociale di E.B.S. sarl., la gestione del sistema di acquisti telematici. 

Il portale è accessibile dal sito internet di ETRA SpA http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement 

all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com (il “Portale”).  

 

5) PERIODO CONTRATTUALE: 

Il servizio avrà durata di 24 mesi dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto. 

Tale tempo si presume sufficiente ad esaurire le previsioni di spesa, comprensiva delle somme da erogare 

per la sicurezza. 

Alla scadenza del termine fissato, fatta salva la possibilità di procedere con l’opzione di rinnovo prevista 

di seguito, il contratto s’intenderà risolto senza bisogno di particolari formalità, anche nel caso in cui il 

quantitativo di servizi indicato non sia stato completamente eseguito e senza che per questo la ditta 

appaltatrice possa accampare diritti o pretese di sorta.  

Nel caso in cui il quantitativo di servizi indicati sia stato interamente prestato prima della scadenza 

temporale sopra fissata, E.B.S. sarl potrà: 

1. incrementare la quantità di prestazioni da effettuare, e conseguentemente il valore del contratto, nel 

rispetto dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, oppure 

2. dichiarare concluso il contratto senza che la ditta appaltatrice possa accampare diritti o pretese di 

sorta, oppure  

3. prorogare il contratto e conseguentemente il valore del contratto stesso, limitatamente al tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 

contraente, nel rispetto dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. 

Entro il semestre precedente la scadenza contrattuale, E.B.S. sarl si riserva la facoltà di rinnovare il 

contratto, per un massimo di ulteriori 12 mesi.  

Il rinnovo avverrà, di norma, agli stessi prezzi, patti e condizioni. La negoziazione potrà vertere sui 

seguenti aspetti: quantità presunte, prezzo unitario (fino ad un massimo del 2% in aumento o in 

diminuzione). 

Nel caso di attivazione dell’opzione di rinnovo, da parte di E.B.S. sarl, per ulteriori 12 mesi, verrà 

stipulato un nuovo contratto accessorio a quello originario che l’appaltatore sarà obbligato a sottoscrivere, 

pena l’escussione della cauzione definitiva, nonché l’esecuzione in danno dell’appaltatore, oltre, 

naturalmente, al risarcimento di tutti i danni. 

Nel caso di rinnovo l’Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente, qualora necessario, alla richiesta di 

autorizzazione all’incremento dell’importo dei servizi eventualmente subappaltati nel rispetto 

dell’importo massimo consentito dalla norma. 

 

E.B.S. sarl si riserva comunque la facoltà di prorogare la durata dell’appalto per il periodo di tempo 

strettamente necessario all’espletamento e all’aggiudicazione di una nuova gara d’appalto, ai sensi 

dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e, comunque, fino ad un termine massimo di sei mesi. 

Nel caso di attivazione della proroga tecnica, l’importo del contratto potrà essere incrementato degli 

importi indicati al precedente articolo 3. 

http://www.etraspa.it/
https://etraspa.bravosolution.com/
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L’appaltatore resterà obbligato alla sottoscrizione della proroga - pena l’escussione della cauzione 

definitiva, nonché l’esecuzione in danno dell’appaltatore, oltre, naturalmente, al risarcimento di tutti i 

danni - fino ad un tempo quantificato in sei mesi. La proroga sarà sottoscritta agli stessi prezzi, patti e 

condizioni del contratto. 

L’appaltatore dovrà in ogni caso assicurare le prestazioni oggetto del presente appalto, anche dopo la 

scadenza naturale del contratto, alle medesime condizioni e agli stessi prezzi, nell’eventualità la Stazione 

appaltante non abbia ancora terminato le procedure di aggiudicazione di un nuovo appalto. 

 

6) FINANZIAMENTO 

Viene assicurata la copertura finanziaria con fondi propri del Bilancio di E.B.S. sarl. 

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

L’aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dall’art. 3 della L. 136/2010 in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

E.B.S. sarl risulta fra i soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di 

cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R.26/10/1972 n.633. 

Le fatture dovranno riportare la descrizione "Split Payment, ex art.17 ter DPR 633/72" o dicitura similare. 

Ai sensi della nuova normativa, E.B.S. sarl, a fronte di una fattura ricevuta, erogherà il solo corrispettivo 

al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'Erario. 

Rimangono escluse dal meccanismo dello Split Payment le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non 

imponibili, esenti o fuori campo IVA, operazioni soggette al Reverse Charge e gli acquisti Intra UE. 

 

7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Potranno presentare offerta i soggetti di cui all'art.45 del D. Lgs 50/2016.  

Non potranno partecipare alla gara i soggetti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di 

cui all’art. 2359 del Codice Civile, a meno che dimostrino di aver formulato autonomamente l’offerta. In 

quest’ultima ipotesi la dichiarazione dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.  

Subappalto 

Si precisa che il servizio potrà essere subappaltato a soggetto idoneo, in misura non superiore al 30% 

del valore del contratto.  

 

8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata tutti i concorrenti che ne avranno fatto 

richiesta e che siano in possesso di tutti i requisiti di partecipazione. 

Pertanto, per partecipare alla selezione il concorrente dovrà, a pena di esclusione, dichiarare con 

l’apposito allegato: 

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla  partecipazione alle gare, indicate all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016, né in quelle ulteriori previste dalla normativa vigente al momento dell’indizione 

della gara; 

2. di essere iscritto nei registri della C.C.I.A.A. o Ente equivalente, per attività oggetto dell’appalto; 

3. di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale, di cui all’art. 26, comma 1, l. a) del D. Lgs. 

n. 81/08; 

4. di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D.Lgs 50/2016 e di seguito 

precisati: 

4a)  possesso delle iscrizioni e delle autorizzazioni necessarie per svolgere l’attività di trasporto 

conto terzi e spandimento dei materiali oggetto del presente appalto; 

4b)  possesso di automezzi dotati delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa e idonei 

rispetto alle caratteristiche dei materiali stessi:  

- nr.1 automezzo omologato per il trasporto conto terzi, dotato di cisterna e depressore per 

liquami con portata a pieno carico pari almeno  a 20 ton; 
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- nr.1 automezzo omologato per il trasporto conto terzi con massa a pieno carico di almeno 20 

ton, dotato di vasca stagna ribaltabile per letame; 

- nr.10 carro botte/trattrice agricola o macchina operatrice dotata di cisterna con peso a pieno 

carico pari a 20 ton, con interratori o calate per lo spargimento sui seminativi; 

- nr.1 cassone a tenuta stagna da posizionare sulle capezzagne dei terreni individuati per lo 

spargimento da usare come vasca temporanea. 

4c)  possesso di una sede operativa nel Comune di Schiavon (VI) o in uno dei Comuni limitrofi 

(confinanti) dotata di collegamento telefonico, fax ed e-mail. La sede dovrà essere pienamente 

operativa entro un mese dall’avvio effettivo delle attività previste dal contratto. E’ accettato 

anche il solo impegno ad attivarla in caso di aggiudicazione, con i requisiti richiesti; 

4d)  disposizione di almeno 7 ULA (Unità Lavorative per Anno). In sede di gara, al fine 

dell’ammissione, verrà accettato anche il solo impegno in caso di aggiudicazione, ad assumere il 

personale indicato, con i requisiti richiesti; 

4e)  aver realizzato, nel triennio 2015/2017, un fatturato, Iva esclusa, per servizi analoghi a quelli 

oggetto dell’appalto, pari ad almeno due volte il valore annuo posto a base di gara. 

In caso di raggruppamento di imprese l’importo fatturato relativo ai servizi di cui al punto 4e) 

dovrà essere posseduto dalla capogruppo almeno per il 60% e da ognuna delle associate almeno per 

il 10%. In ogni caso la capogruppo dovrà possedere il requisito in misura maggiore. Il requisito 

dovrà comunque essere soddisfatto totalmente; i requisiti, 4c) e 4d) potranno essere soddisfatti dal 

raggruppamento nel suo insieme mentre i requisiti 1), 2), 3), 4a) e 4b) dovranno essere posseduti da 

tutti i componenti del raggruppamento. 

9) AVVALIMENTO 

Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato potrà ricorrere in gara, per i requisiti mancanti, 

all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. 

In tal caso dovrà dichiarare i requisiti oggetto di avvalimento e la denominazione degli operatori 

economici di cui intende avvalersi. 

La dichiarazione degli operatori economici ausiliari di impegno verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante della messa a disposizione dei requisiti di cui il concorrente è carente e il contratto di 

avvalimento, saranno richiesti in fase di offerta. 

I concorrenti che verranno prequalificati con ricorso all’avvalimento, non potranno sostituire la/e 

impresa/e ausiliaria/e nella fase di partecipazione alla gara. 

 

10) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere inserita, in formato elettronico, nello spazio riservato alla 

procedura di cui trattasi all’interno del portale di e-procurement sviluppato da BravoSolution, soggetto 

terzo cui è affidata da parte di ETRA SpA la gestione del sistema di acquisti telematici, e dovrà essere 

inviata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/06/2018, sempre tramite il medesimo portale e-

procurement. Tale portale è accessibile dal sito internet di ETRA SpA http://www.etraspa.it nella 

sezione e-procurement all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com. 

Il Concorrente, per presentare la propria domanda di partecipazione, dovrà: 

1. accedere, previa registrazione e con le proprie credenziali, all’evento sul Portale 

https://etraspa.bravosolution.com; 

2. all’interno dell’area denominata “rfi_178 – Servizio trasporto sottoprodotti di origine biologica 

da attività di allevamento all'impianto di biogas E.B.S. – RISPOSTA DI QUALIFICA” dovrà 

allegare il file “Domanda di partecipazione” debitamente compilato e firmato digitalmente, a pena 

esclusione, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 

Non sarà possibile ai concorrenti qualificati in forma di R.T.I. partecipare alla successiva gara 

sostituendo uno o più componenti del raggruppamento temporaneo candidato. 

http://www.etraspa.it/
https://etraspa.bravosolution.com/
https://etraspa.bravosolution.com/
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3. Al termine dell’inserimento della documentazione richiesta, cliccare su “Salva ed Esci” per salvare 

quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa della domanda di partecipazione. 

 

Infine, per inviare la propria domanda e firmare la busta digitalmente, è necessario: 

1. cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione della domanda, su “Invia Risposta”; 

2. seguire le istruzioni della piattaforma per generare il file PDF della Risposta di qualifica e 

caricarlo firmato digitalmente, a pena esclusione, (dal titolare o legale rappresentante) secondo 

le indicazioni della piattaforma medesima. 

 

Referente per richieste di carattere amministrativo: Antonio Marin, Servizi di Approvvigionamento di 

ETRA SpA – sede amministrativa di Cittadella (PD), Via del Telarolo n. 9, dal lunedì al venerdì dalle ore 

8.30 alle 12.30 – tel. 049/8098818. 

Eventuali informazioni di natura tecnica potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 

ore 12,30, al referente Roberto Parolin, tel. 049/8098218. 

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 216, comma 11, D. Lgs 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi e bandi di gara saranno rimborsate 

dall'aggiudicatario alla Stazione Appaltante. 

Fino al 31 dicembre 2016, si applica altresì il regime all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'articolo 

26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato 

dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 febbraio 2016, n. 21. 

Pertanto, ai sensi dell’art 34, comma 35, del D.L. 18.10.2012, convertito in Legge n. 221/2012, le 

spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006, 

(pubblicazione sui quotidiani del bando e dell’esito di gara), saranno rimborsate dall'aggiudicatario 

alla Stazione Appaltante. 

 

11) TUTELA E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

Ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D.lgs. 50/2016, l’appaltatore, il subappaltatore e l’esecutore a 

qualsiasi titolo dei servizi oggetto del presente bando, sono obbligati ad applicare nei confronti del 

personale impiegato nei lavori, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per 

la zona nella quale si svolgeranno le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei 

prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di 

applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dalle imprese anche in 

maniera prevalente. 

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo per le prestazioni oggetto del contratto, è 

subordinato all’acquisizione da parte di E.B.S. sarl della dichiarazione di regolarità contributiva, 

rilasciata dagli enti competenti.  

In applicazione di quanto disposto dall’art. 105, comma 10 del D.Lgs. succitato, in caso di ritardo nel 

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei 

soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal 

documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 del 

D.Lgs. stesso. 

Svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento l’ing. Enzo Carraro. 

Il presente bando è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee per la 

sua pubblicazione in data 08/05/2018. 

IL PROCURATORE AREA COMMERCIALE E 

SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

(f.to) Dott. Paolo Zancanaro 

 
 

Referente Servizio Approvvigionamenti: Antonio Marin – 049.80.98.818. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART123

