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INDAGINE DI MERCATO - AVVISO DI PRE-QUALIFICA  

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA CHE HA 
PER OGGETTO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DATACENTER DI 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 DELLA GARA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

ETRA (Energia, Territorio, Risorse Ambientali) spa è una azienda multiservizi operante nel settore 
idrico, e smaltimento rifiuti. 

Il gruppo IT di ETRA spa gestisce un datacenter a Rubano e uno a Cittadella in fase di realizzazione, 
dove eroga servizi per i propri utenti interni e per il Clienti presenti nella popolazione di circa 80 
comuni del territorio dislocati principalmente nelle provincie di Padova e Vicenza. 

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di assistenza specialistica di secondo livello sistemi e 
servizi IT dei suddetti datacenter. 

Il fornitore dovrà garantire il servizio di assistenza specialistica di sistemi e servizi IT per tutto il 
periodo di esecutività del contratto, assicurando il funzionamento secondo i livelli di servizio (SLA) 
necessari al mantenimento dell’efficienza operativa dei sistemi e servizi indicati. 

I sistemi ed i relativi servizi oggetto del contratto saranno: 

- Server fisici e storage (HPE); 

- Server  virtuali (Vmware); 

- Sistemi operativi Microsoft Windows Datacenter e Suse Linux, Ubuntu, CentOS; 

- Sistema Citrix (XenApp, XenDesktop, Virtual DeskTop, Mobile Device Management, Netscaler); 

- Sistema Proxy (Symantec Bluecoat); 

- Firewall (Paloalto); 

- Antivirus e antispam (Suite Trendmicro); 

- Posta elettronica EXCHANGE (Client Outlook); 

- Backup (Commvault, CA Arcserve); 

- Networking di sala (HP); 

- Monitoraggio e Supervisione (Nagios, Opennms, Check_MK). 

- Sistemi Simplivity 

- Sistemi Nutanix 

- Sistemi Qnap / INTEL / Amazon AWS 

 

3) DURATA ED IMPORTO PRESUNTO  

 
L’importo complessivo a base d’appalto si intende riferito a un periodo di mesi  12 (dodici) con 
proroga tecnica di ulteriori 3 mesi ed è composto da: 

- Assistenza specialistica e monitoraggio real time sullo stato delle vulnerabilità dei sistemi IT 
e un servizio di consulenza che fornisca adeguati report compliant GDPR e indicazioni sulle 
remediation necessarie per la mitigazione delle vulnerabilità riscontrate 



 

 
 
 

 

- N. 60 giornate di assistenza on-site/remote (RequestForChange) con intervento entro 5 gg 
lavorativi dalla richiesta: 

Il corrispettivo è cosi calcolato: 

Descrizione Importo 
12 mesi 

Proroga tecnica 
3 mesi 

Assistenza specialistica e servizio di monitoraggio €120.000,00 €30.000,00 

N. 60 giornate di assistenza on-site/remote RfC  SLA 5GG da 
richiesta 

€40.000,00 €10.000,00 

   

Importo complessivo € 160.000,00 € 40.000,00 

Importo di gara € 200.000,00 

 

Ai sensi dell’art. 95, c.2 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in base ai 
criteri di seguito indicati, con l’attribuzione massima di 100 punti.  

 Prezzo: max 30 p.ti 

 Merito tecnico-quantitativo: max 70 p.ti 

Si precisa che tutti i parametri di valutazione sono di natura quantitativa. 

Le condizioni di pagamento sono secondo lo standard Etra spa e cioè con bonifico bancario a 60 gg 
data ricevimento fattura a contabilita@etrapa.it. 
 

4) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ETRA S.p.A. effettuerà una preselezione delle candidature presentate al fine di valutarne la 
corrispondenza ai requisiti minimi richiesti.  

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. 

In ogni caso saranno invitati solo i soggetti qualificati che avranno risposto al presente avviso di pre-
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 
pena di esclusione: 

a) iscrizione per attività inerenti il servizio e/o la fornitura oggetto di gara al registro delle imprese  
dello Stato di residenza se Stato UE; 

b) insussistenza, a carico delle imprese, dei rispettivi legali rappresentanti, nonché degli 
amministratori e dei soggetti in genere muniti di potere di rappresentanza, di alcuno dei motivi di 
esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 

c) dichiarare di aver regolarmente svolto servizi analoghi, nell’ultimo biennio (2016/2017) per un 
importo pari o superiore a € 200.000,00.-; 

d) possesso della certificazione ISO 9001 versione 2015 in corso di validità. 
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e)  dichiarazione di essere partner certificato dei seguenti brand che saranno oggetto di valutazione 
tecnica: 

- Citrix; 

- HPE; 

- Microsoft; 

- VMware; 

- Trendmicro; 

- CommVault; 

- Paloalto 

f) Dichiarare di essere in possesso di una equipe di tecnici specializzati, dipendenti della Ditta, con 
almeno 3 anni di esperienza ed in possesso dei certificati, in corso di validità, per i seguenti 
sistemi che saranno oggetto di valutazione tecnica: 

- Sistemi Operativi Windows Server  

- Sistemi Operativi Linux 

- Sistemi Server, Storage, Backup e Networking 

- Sistemi di Virtualizzazione Server, Applicazioni e Desktop (VDI) 

- Sistemi di Sicurezza 

- Sistemi di Monitoraggio e Supervisione  

 

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo ETRA S.p.A. nell’invito alla gara e 
nell’affidamento della fornitura; 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) PUBBLICAZIONE AVVISO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

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

 

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

21/01/2019, l’allegata “Richiesta di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti”. 
La richiesta dovrà 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_830 – rfi_264 “Indagine di 

mercato per il servizio di assistenza specialistica Data Center”. 
 

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. 
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6) 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. 
 
 

7) 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. 

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: Sonia Carraro – 049 8098197. 

Per informazioni di carattere amministrativo: Antonio Marin - 049 8098818. 

Cittadella,    
        
      

IL PROCURATORE 
Area commerciale e servizi di approvvigionamento 

(f.to) Dott. Paolo Zancanaro 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referente: Antonio Marin, Servizio Approvvigionamenti – Tel. 049 8098818 – Fax 049/8098701 
 

 


