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Prot. n. 68767 del 03.07.2019 
 
 

OGGETTO:  Appalto n. 39/2019 

 Affidamento, mediante accordo quadro con un unico operatore economico, dei lavori 

di manutenzione ordinaria, straordinaria e piccoli interventi migliorativi delle sedi e dei 

siti produttivi di Etra spa (H011/2018) -24 mesi-.  

 -Settori ordinari- 

 LOTTO 1: Comuni delle aree di Asiago, Bassano e Cittadella  CIG: 7962225BEB 

 LOTTO 2: Comuni dell’area di Vigonza e Rubano  CIG: 7962268F66 
 

Codesta spettabile impresa è invitata a presentare la propria migliore offerta per i lavori di manutenzione 
ordinaria, straordinaria e piccoli interventi migliorativi delle sedi e dei siti produttivi di Etra spa. 

Si rende noto che il progetto definitivo dei sopra citati lavori posti a base di gara, è stato validato dal 
Responsabile del Procedimento con nota in data 18.05.2018. 

 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 

Il presente invito e i relativi allegati, gli elaborati progettuali tutti sono reperibili sul sito Internet di ETRA SpA: 
http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com (il “Portale”). 

Referente per richieste di carattere amministrativo è la Dott.ssa Alice Stefani, Ufficio Appalti della Società – 
sede operativa di Cittadella (PD), Via del Telarolo n. 9, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 –. 
Eventuali informazioni di natura tecnica potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 

12:30 e dal lunedì al giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, all’Ufficio Tecnico, ing. Zattarin Giorgio – tel. 
049/8098834. 
Per supporto tecnico relativo all’utilizzo della piattaforma telematica si può prendere contatto con il Centro 
Operativo, da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, al numero di telefono 02 266002 616 o all’indirizzo 
di posta elettronica etraspa@bravosolution.com. 

Le eventuali richieste di chiarimenti o quesiti di interesse generale, dovranno essere formulate attraverso 
l’apposita sezione “Messaggi”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: https://etraspa. 
bravosolution.com. Attraverso lo stesso mezzo ETRA S.p.A. provvederà a fornire le risposte almeno 3 giorni 
prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, purché le richieste siano pervenute almeno 5 
giorni prima di tale termine. Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate da ETRA S.p.A. 
s’intendono note a tutti i concorrenti. 

 
Si specifica inoltre che qualora tra il Capitolato Speciale d’Appalto e la presente lettera di invito 
risultassero delle disposizioni in contrasto, prevarranno quelle contenute nella lettera di invito. 

 DESCRIZIONE DEI LAVORI 

 

 Oggetto dell’accordo quadro: 
Il presente Capitolato ha per oggetto la sottoscrizione di un “accordo quadro” nei settori ordinari per ciascun 
lotto, ai sensi dell’art. 54,commi 1 e 6 del Codice, con un unico operatore economico, per le prestazioni di: 

a) apertura di scavi in trincea e a sezione aperta, previa demolizione dell’eventuale pavimentazione 
stradale o di piazzali con conseguenti reiterri; 
b) demolizioni di pavimentazioni stradali di varia natura e successivi ripristini o rifacimenti; 
c) costruzioni di manufatti in cls e/o in laterizio; 
d) ripristino di opere murarie eventualmente danneggiate; 
e) costruzione di brevi tratti di allacciamento fognario e/o deviazione di condotte esistenti, realizzazione di 
passacavi, pozzetti, canalette, posa in opera di caditoie, griglie, ecc.; 
f) realizzazione e/o ripristino di opere di lattoneria; 
g) realizzazione, ripristini e/o rifacimenti di elementi di fabbrica (fondazioni, murature, solai, coperture, ecc) 
e di finitura (intonaci, guaine, manti di copertura, ecc.) e recinzioni (batoli, zoccoli, reti metalliche, stanti, 
ringhiere,cancelli, ecc.); 
h) assistenze murarie per esecuzione di fori e tracce su murature di varia natura; 
i) manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi di Etra Spa 
j) altri interventi di carattere attinente. 
 

http://www.etraspa.it/
https://etraspa.bravosolution.com/
mailto:etraspa@bravosolution.com
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La prestazione è pattuita per interventi non predeterminati nel numero e nella consistenza. La 

programmazione dei lavori sarà di esclusiva competenza di Etra S.p.A.. 
Previo accordo tra Etra S.p.A. e l’Appaltatore, al fine di eseguire la pulizia dei serbatoi, si potranno attivare 
squadre di intervento miste. 

 

 Caratteristiche generali dei lavori: 
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 i lavori di: 

- manutenzioni di strutture edili; 
- manutenzioni e rifacimenti recinzioni; 
- apertura di scavi in trincea e a sezione aperta, previa demolizione dell’eventuale pavimentazione 

stradale o di piazzali con conseguenti rinterri, secondo le prescrizioni del presente Capitolato 
Speciale d’Appalto, delle voci di Elenco e delle prescrizioni impartite al lato pratico dai tecnici di 
Etra S.p.A.; 

- disfacimento di pavimentazioni stradali di varia natura e successivi ripristini o rifacimenti; 
- costruzioni di manufatti in cls e/o in laterizio; 
- ripristino di opere murarie eventualmente danneggiate; 
- costruzione di brevi tratti di allacciamento fognario e/o deviazione di condotte esistenti; 
- ripristini di coperture e guaine; 
- posa di cavidotti; 
- realizzazione e manutenzione di quadri elettrici e di impianti per l’alimentazione di press-container 

e illuminazione dei siti; 
- realizzazione e manutenzione impianto idrico e termosanitario. 

Vengono poi definiti come interventi di manutenzione ordinaria le seguenti tipologie di intervento: 
 

Parti interessate         Tipologia intervento               Esempi 

Impianti Mantenimento in 
efficienza 

- rifacimento del vecchio 
impianto elettrico e sua 
sostituzione con uno nuovo;  
- rifacimento e sostituzione 
sanitari - sostituzione di una 
caldaia 
(T.A.R. Umbria 391/2002) 

 Ampliamento - aggiunta di un punto luce 
- aggiunta di un secondo 
lavabo 
- sostituzione di antenne 
preesistenti di impianto di 
telefonia cellulare con altre 
differenti unicamente dal 
punto di vista tecnico ovvero 
per la diversa banda di 
funzionamento, tale da non 
incidere sull’assetto 
urbanistico del territorio 
(T.A.R. Lombardia, Milano, 
sez. I 3260/2002) 

Finiture Interne Mantenimento dell’igiene e della 
pulizia dei locali 

- pittura di una parete 
- rifacimento intonaco 
- sostituzione piastrelle 

 Porte 
  
 
 
 
 

Sostituzione porte 
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Finiture Esterne Riparazione, rinnovamento o 
sostituzione di finiture esterne, con 
conservazione dei caratteri 
originali 

- tinteggiatura intonaci 
- pulitura facciate 
- riparazione e sostituzione 
infissi(serramenti, porte e 
cancelli,serrande, vetrine di 
negozi) 
- riparazione delle recinzioni 
- riparazione e sostituzione 
delle grondaie 
- riparazione e sostituzione 
deicomignoli 
- riparazione dei balconi e dei 
parapetti 
- installazione di tende da 
sole e zanzariere 
-rifacimenti di pavimentazioni 
esterne 

Etra S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nell’esecuzione delle opere, sia all'atto della consegna 

dei lavori che in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportuno nell'interesse della buona riuscita e 

dell’economia dei lavori senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e 

indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato. 

Le opere che formano oggetto dell'appalto e che s’intendono compensate a misura possono riassumersi come 

indicato nelle voci contenute nell’elenco prezzi che verrà compilato dall’offerente in fase di gara.  

E’ facoltà della D.L. contabilizzare gli interventi più semplici e di breve durata e interventi di manutenzione 

ordinaria,mediante l’emissione di Liste in economia. La componente da compensare in economia sarà limitata 

allo stretto necessario per le prestazioni, tipicamente di minuta manutenzione e riparazione, non altrimenti 

quantificabili. 

 

   IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO E DESCRIZIONE DEI LOTTI 

 Importi. 

Il valore presunto dell’accordo quadro è così ripartito:  

Importo dei lavori base d’appalto per ciascun lotto -24 mesi-  
 

 Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a) + b) 

  Importo 

esecuzione lavori  

(compresi gli oneri della 

sicurezza impliciti e il 

costo personale) 

Oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza 

TOTALE 

1 A misura 457.500,00 22.500,00 480.000,00 

2 A corpo  -  -  - 

3 In economia 17.500,00 2.500,00 20.000,00 

4 IMPORTO TOTALE 475.000,00 25.000,00 500.000,00 

 
Importo dei lavori in caso di rinnovo per ciascun lotto -12 mesi-  
 

 Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a) + b) 

  Importo 

esecuzione lavori  

(compresi gli oneri della 

sicurezza impliciti e il 

costo personale) 

Oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza 

TOTALE 

1 A misura 228.750,00 11.250,00 240.000,00 

2 A corpo  - - - 

3 In economia 8.750,00 1.250,00 10.000,00 

4 IMPORTO TOTALE 237.500,00 12.500,00 250.000,00 
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Importo dei lavori in caso di proroga tecnica per ciascun lotto -6 mesi-  
 

 Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a) + b) 

  Importo 

esecuzione lavori  

(compresi gli oneri della 

sicurezza impliciti e il 

costo personale) 

Oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza 

TOTALE 

1 A misura 114.375,00 5.625,00 120.000,00 

2 A corpo  - - - 

3 In economia 4.375,00 625,00 5.000,00 

4 IMPORTO TOTALE 118.750,00 6.250,00 125.000,00 

 

L’importo complessivo dei lavori oggetto di appalto, per 24 mesi, è pari ad € 1.000.000,00 -IVA esclusa- 

per entrambi i lotti, di cui € 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’importo complessivo dei lavori per entrambi i lotti e comprensivo di rinnovo e proroga, è pari ad           

€ 1.750.000,00 -IVA esclusa-, di cui € 87.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

l’importo riferito a ciascun lotto è pari ad € 875.000,00, di cui € 43.750,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. 
Si precisa che l’incidenza del costo della manodopera è pari al 25,00% dell’importo d’appalto per ciascuno dei 
due lotti. 
 

 Descrizione dei lotti  

Il territorio nel quale dovranno essere eseguiti i lavori è il seguente 

ACCORDO QUADRO “LOTTO 1” 
 

Area Denominazione Comuni 

A Asiago Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo.  

B Bassano Bassano del Grappa, Campolongo Sul Brenta, Cassola, Cismon del Grappa, 
Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Romano 
d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul 
Brenta, Valstagna, 

C Cittadella Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, 
Gazzo, Grantorto, Pozzoleone (VI), San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San 
Pietro in Gu, Tombolo, Villa del Conte, 

 

ACCORDO QUADRO “LOTTO 2” 
 

Area Denominazione Comuni 

D Vigonza Borgoricco, Cadoneghe, Campodarsego, Camposampiero, Curtarolo, Loreggia,  
Massanzago, Noventa Padovana, Piombino Dese, Resana (TV), San Giorgio delle 
Pertiche, Santa Giustina in Colle, Saonara, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, 
Villanova di Camposampiero,  

E Rubano Battaglia Terme, Campodoro, Cervarese Santa Croce,  
Galzignano Terme, Limena, Mestrino, Montegrotto Terme, Piazzola sul Brenta, 
Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano, 
Villafranca Padovana. 

 

L'importo di ciascun accordo quadro corrisponderà all'importo a base d’appalto, che rappresenta 
l’importo massimo delle prestazioni che verranno ordinate frazionatamente, tramite “Ordini di Intervento”, 
secondo le necessità di Etra S.p.A. 
L’appalto si intende “a misura”. Saranno contabilizzate solamente le prestazioni effettivamente eseguite. Le 
stesse saranno liquidate applicando ai prezzi indicati nell’Elenco Prezzi il ribasso percentuale offerto 
dall’aggiudicatario. 
Tale importo s’intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere, nessuno escluso, necessario a dare le 
manutenzioni e le opere via via consegnate, finite a regola d’arte e, pertanto, comprendente l’esecuzione dei 
lavori, la fornitura e la posa in opera di tutti i manufatti e le forniture necessari per la piena funzionalità della 
nuova opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche previste o dei beni da mantenere secondo la loro 
natura e funzionalità. 
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Potranno inoltre essere ordinate per iscritto all’Appaltatore dalla D.LL. opere in economia, qualora se ne 
verificasse la necessità. 
I prezzi unitari offerti dall’Appaltatore s’intendono comprensivi di ogni onere, nessuno eccettuato, che pertanto 
restano ad esclusivo carico del medesimo Appaltatore, ed in particolare s’intendono comprensivi delle 
prestazioni riportate nell’articolo “prescrizioni di carattere generale” del Capo IV del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
La somma per gli oneri della sicurezza, indicata alla riga  n. 4, colonna b) delle tabelle sopra citate non sono 
oggetto di ribasso ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.ei. e dell’allegato XV punto 4.1.4 dello stesso 
D.lgs. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

   DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, OPZIONI. 

 Durata 
 

Trattandosi di “Accordo Quadro” ai sensi dell’art. 54, comma 1 del Codice, la durata del contratto è fissata in 24 

(ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di consegna iniziale dei lavori. Tale tempo si presume sufficiente 
ad esaurire la previsione di spesa comprensiva dei lavori e delle somme da erogare per la sicurezza. 
L’Accordo Quadro cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo contrattuale. 
L’Appaltatore non potrà accampare diritti di sorta nel caso che l’importo complessivo del contratto non sia  stato 
interamente contabilizzato o lo sia stato prima della scadenza dei termini contrattuali teorici e ciò sia nel 
periodo iniziale che in quello rinnovato. 
Le modifiche del contratto avverranno, comunque, nei limiti ed in conformità all’art. 106 del Cod ice. 
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 sia in caso di rinnovo che di 
proroga tecnica.  
Etra S.p.A. si riserva la facoltà di affidare lavori rientranti nell’oggetto del presente appalto a ditte diverse da 
quella risultante aggiudicataria del contratto in oggetto, senza che la stessa possa opporsi o nulla pretendere. 
Trattandosi di lavori di manutenzione e di costruzione di opere su chiamata, non si farà luogo a sospensioni e 
riprese tra una commessa e l’altra; nei periodi nei quali non vi saranno commesse da eseguire, si potrà 
concordare una riduzione di squadre operative, senza peraltro che l’Appaltatore possa trarne motivo di 
richieste di ulteriori oneri. 
 

 Opzione di rinnovo 
 

E’ ammesso il rinnovo per un periodo non superiore a dodici mesi, oppure a più periodi che, cumulati, non 
superino i dodici mesi.  
Per effetto del rinnovo i prezzi unitari rimarranno invariati e non è prevista la revisione prezzi. 
 

 Proroga tecnica (art. 106, comma 11, 2° e 3° periodo) 
 

Ai sensi dell’art. 106 comma 11, è ammessa la proroga tecnica per la durata necessaria ad ultimare le 
procedure di scelta di un nuovo contraente, con assunzione di un apposito provvedimento entro due mesi 

anteriori alla ultimazione della durata del contratto. La proroga tecnica non ptrà superare, di norma, mesi sei 
tranne motivate ragioni da esprimere nel provvedimento di proroga tecnica. 
 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

      Categorie dei lavori lotto 1 e lotto 2 

 OG1 classifica II^        € 450.000,00                      -prevalente-  
così composta: 

 € 350.000,00 -Edifici civili e industriali- 
 € 100.000,00 -Edifici civili e industriali- (*) 

(*) Per l’esecuzione dei lavori così contrassegnati, vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al 
D.M. 22-1-2008 n. 37; essi devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti, essi devono 
essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da 
un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero, da un’impresa 
subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari. 

 OG6 classifica I^ (**)                                       € 50.000,00                                            -subappaltabile- 

o in alternativa, ai sensi di quanto previsto all’articolo n. 90 del D.P.R. 207/2010, i seguenti 
requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
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a) aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera d’invito della presente 
gara lavori analoghi, per un importo non inferiore all'importo dei lavori posto a base d’appalto;  

b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel 
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

(**) I lavori così contrassegnati sono da effettuarsi in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del Dlg 9 
aprile 2008, n. 81, e/o in ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo Dlg per i  quali vige l’obbligo di 
esecuzione da parte di imprese o lavoratori autonomi qualificati ai sensi del D.P.R. 14/09/2011 n. 177, essi devono essere 
realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da 
un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero, da un’impresa 

subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari. 
  

IN FASE ESECUTIVA: Per il servizio di trasporto dei terreni movimentati per l’esecuzione delle opere e degli 
altri materiali di risulta provenienti dal cantiere e da conferire come rifiuti, le imprese concorrenti devono essere 

iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali (***) per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti nella categoria 2bis, 
per i seguenti CER: 

17.09.04 
 

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 
17.09.01* (rifiuti da demolizione e costruzione contenenti Mercurio), 17.09.02* (rifiuti dell’attività di 
costruzione e demolizione contenenti PCB) e 17.09.03* (altri rifiuti dell’attività di costruzione e 
demolizione contenenti sostanze pericolose). 

17.01.01 cemento 

17 01 02 mattoni 

17 01 03 mattonelle e ceramiche 

17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 

17 02 01 legno 

17 02 02 vetro 

17 02 03 plastica 

17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01 

17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 

17.06.05 demolizione amianto fino a 30 kg/giorno 

(***) Ai sensi dell’art. 89, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, qualora le imprese concorrenti fossero prive di tali iscrizioni e/o 
requisiti, avranno la possibilità di dichiarare il subappalto per le attività sopra indicate oppure decidere di costituire un ATI; 

NON potranno invece ricorrere all’istituto di avvalimento. 

 

 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

 Soggetti ammessi 
 
Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs 50/2016.  
Non possono 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 potrà essere corredata, qualora il concorrente lo ritenga, dai documenti utili  
a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Tale documentazione 
va posta in una busta chiusa, riportante la dicitura “Documentazione in caso di controllo ex art. 2359 c.c.”, da 
inserire nella Busta Economica. 
Ai concorrenti che partecipano in raggruppamento è preclusa la partecipazione in forma singola o in altro 
raggruppamento. 
I concorrenti che intendono partecipare in forma associata devono indicare il raggruppamento che vogliono 
costituire fin dalla “Risposta di Qualifica” che deve, pena esclusione, essere sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutte le ditte associate, con l’impegno, in caso di aggiudicazione a formalizzare il 
raggruppamento. In tal caso dovrà essere espressamente indicato il soggetto designato quale capogruppo. 
Nel caso di riunioni temporanee (o di consorzi ordinari ex art. 2602 c.c.) già costituite o costituende, dovranno 
inoltre essere specificate le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. 
In ogni caso il soggetto designato quale capogruppo dovrà eseguire i lavori in misura maggioritaria rispetto al 
singolo soggetto mandante e comunque non inferiori al 40% dei corrispondenti importi sopra indicati e 
comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante relativamente ad ogni categoria prevista dalla 
lettera d’invito. Ciascuna impresa mandante dev’essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata 
da una SOA regolarmente autorizzata con riferimento alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART545


 
 

 7  

per classifiche che, aumentate di un quinto, siano non inferiori al 10% dei corrispondenti importi indicati nella 

lettera d’invito (art. 92 c.2 D.P.R. 207/2010). 
È vietata qualsiasi modificazione della composizione del Raggruppamento temporaneo rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di “Risposta di Qualifica”, tranne le ipotesi previste dall’art. 48 D.lgs. 
50/2016.  
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
E’ altresì possibile avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con le modalità ivi indicate, dei 
requisiti di altro soggetto il quale non deve partecipare alla presente procedura in proprio, o associato o 
consorziato ai sensi dell’art. 45 del succitato D.Lgs. Il concorrente e l’impresa ausiliaria dichiarano di 
rispondere in solido nei confronti della stazione appaltante dell’adempimento delle prestazioni oggetto del 

contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente. Alla gara l’impresa ausiliaria non può partecipare sotto qualsiasi altra forma, a pena di 

esclusione di tutte le offerte presentate. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla 
gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà, a pena di esclusione, dichiarare 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. 

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese oltre che sul DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

elettronico (DGUEe) di cui all’art. 85 del D.Lgs 50/2016, compilato esclusivamente in versione 

elettronica(*),utilizzando l’apposita sezione del portale di gara della rfq 1326 “prepara risposta ESPD” come da 
istruzioni reperibili tra gli allegati di gara, anche mediante gli appositi parametri della busta digitale “Risposta di 
qualifica” costituenti allegati al DGUEe, secondo le modalità indicate nella presente lettera d’invito.  

(*) nell’area allegati – Documentazione Amministrativa sono reperibili indicazioni sulla relativa 

compilazione. 

Per dettagli e istruzioni sulla compilazione del DGUEe, si rinvia alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 18/07/2016, n. 3, reperibile nell’area Allegati, che ha adattato il DGUE alla normativa italiana 
(D.Lgs. 50/2016) emanando, allo scopo, idonee Linee guida per la sua compilazione. 

Inoltre tutti i componenti RTI/Consorzio ordinario (in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario), le 
consorziate esecutrici  (in caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c)), e le 

eventuali imprese ausiliarie (in caso di ricorso all'avvalimento), dovranno compilare, oltre al DGUEe, il modulo 

“ETRA_Template_Dichiarazioni Integrative_Ausiliaria” e “ETRA_Template_Dichiarazioni 

Integrative_Mandanti_Consorziate”. 

 

 Condizioni di partecipazione  
 

La presentazione delle offerte avverrà separatamente per ciascun Lotto e le graduatorie saranno distinte. 
Ai sensi dell’articolo 51, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico singolo, 

raggruppato/consorziato, potrà presentare offerta per ciascuno dei due Lotti.  

Ad un operatore economico singolo, raggruppato/consorziato, potrà essere aggiudicato un solo Lotto. 
Resta inteso che un operatore, qualora partecipi ad entrambi i lotti in forme diverse, potrà comunque essere 
aggiudicatario di un solo Lotto.  
L’operatore economico che partecipi ad entrambi i lotti dovrà manifestare formalmente in sede di offerta, un 
ordine di preferenza per i due lotti di partecipazione, in caso risultasse miglior offerente per entrambi i lotti in 
tale ipotesi, sarà dichiarato aggiudicatario secondo l’ordine di preferenza espresso. 
Il Lotto non assegnato sarà aggiudicato al secondo classificato.  
Nel caso in cui manchi il secondo classificato o non sia pervenuta nessuna offerta valida per uno dei due lotti, 

verrà richiesto a tutti i partecipanti ammessi alla gara per l’affidamento dell’altro. 

 

    SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
La documentazione amministrativa e l'offerta economica dovranno essere inserite, in formato elettronico, nello 
spazio riservato alla gara 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 dovranno 

essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22.07.2019, 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.bravo-solution.com. 
Si precisa che il portale non consente la trasmissione di offerte oltre il suddetto termine. 

https://etraspa.bravo-solution.com/
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Le offerte pervenute dopo la data sopraddetta non saranno ritenute valide. L’invio dell’offerta comporta 
l’accettazione di quanto previsto nel presente invito, nel capitolato speciale d’appalto e negli altri elaborati di 
progetto. 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte, anche da parte di terzi, in base alla 
legge, al bando o al disciplinare di gara, con esclusione  di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, si 

applica il c.d. “Soccorso istruttorio”. 
Il concorrente sarà invitato tramite pec ad integrare o regolarizzare le carenze riscontrate nel termine 
perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla ricezione dell’invito, pena l’esclusione dalla gara. 

L'apertura delle offerte avverrà con modalità telematica presso la sede operativa di ETRA SpA – via del 

Telarolo n. 9, Cittadella (Pd), alle ore 09:00 del giorno 23.07.2019. Il proseguimento dell’attività del 

seggio di gara sarà reso noto con successive apposite comunicazioni.   

    CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor 

prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a 

base di gara, e con esclusione automatica ai sensi del successivo art. 97, comma 8, delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità 
previste al comma 2 del medesimo art. 97, purché il numero delle offerte valide sia almeno pari a dieci. 

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 D.lgs. 50/2016, la piattaforma seguirà 
l’interpretazione fornita da Anac con le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 

In ipotesi in cui non verrà applicata l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 c.8 D.lvo 50/2016, il Seggio di 
gara rimetterà gli atti al Responsabile del Procedimento, che provvederà alla valutazione della congruità delle 
offerte, pari o superiori alla soglia di anomalia, il cui calcolo sarà effettuato ove il il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a cinque. 

    MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

L’appalto è disciplinato dalla presente lettera di invito e relativi allegati nonché da tutti gli elaborati di progetto, 
disponibili nell’area “Allegati” della presente procedura di gara.  
La gara si svolgerà in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e 
ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Portale accessibile all’indirizzo internet: 
https://etraspa.bravosolution.com. 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi 
notificati a mezzo posta elettronica (preferibilmente PEC). Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite 
con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica (preferibilmente PEC) indicata dal concorrente ai 
fini della procedura telematica di gara. Il concorrente s’impegna a comunicare eventuali cambiamenti 
d’indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la Stazione appaltante e il Gestore non sono 
responsabili per l’avvenuta mancanza di notifica della comunicazione. 

Eventuali comunicazioni da parte di ETRA SpA, aventi carattere generale ed inerenti la documentazione di 
gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Portale nell’area Messaggi riservata alla gara. 
Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno registrarsi sul Portale completando la 
procedura di registrazione on line sul medesimo Portale.  
Per operare sul Portale gli Utenti dovranno possedere i requisiti informatici previsti dal Regolamento del 
sistema di acquisti telematici di Etra SpA consultabile all’indirizzo internet: https://etraspa. bravosolution.com. 

Al fine della partecipazione alla presente procedura interamente gestita con sistema telematico è necessario: 

1. possedere (da parte del legale rappresentante ovvero di un procuratore con idonei poteri di firma) un 
certificato di firma digitale in corso di validità conforme ai requisiti indicati dal DigitPA 
(www.digitpa.gov.it); 

2. essere registrati al Portale con le seguenti modalità: 

2.i.  Cliccare su “Nuova registrazione” e completare il form relativo ai Dati di registrazione, 
tenendo presente che la email indicata nell’area “Informazioni utente” riceverà la password di 
accesso al Portale nonché ogni ulteriore comunicazione inerente il Portale medesimo al termine 
del processo di registrazione. 

2.ii.  La registrazione al suddetto portale dovrà essere completata in tempo utile per poter 
effettuare la propria offerta. Si precisa che la registrazione è a titolo gratuito ed è condizione 
necessaria per la partecipazione alla gara, per l’invio di quesiti alla stazione appaltante, per la 
lettura delle risposte alle richieste di chiarimenti inviate dalla Stazione appaltante. In caso di 
raggruppamento temporaneo, la registrazione dovrà essere effettuata dal concorrente 
capogruppo/mandatario. 

https://etraspa.bravosolution.com/
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2.iii. Accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password) nella sezione dedicata 
all’evento telematico. 

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Username), a mezzo della quale verrà 
identificato dalla Stazione Appaltante, e la password. 
Tutti i documenti, indicati nel Portale, sono da prodursi con firma digitale (solamente ove richiesta) dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente o, nei casi specificatamente indicati in appresso, 
in formato elettronico (scansione dell’originale cartaceo). I documenti così prodotti dovranno poi essere inseriti 
nel sistema telematico. 
 
La procedura di gara si svolgerà - mediante Richiesta di Offerta Telematica - sul Portale 
https://etraspa.bravosolution.com. 

La presente procedura è identificata, sul Portale, dal tender_904 - Appalto 39/2019: manutenzione e 

interventi sedi e siti Etra 2 lotti (H011/2018). 

 rfq_1385 - Appalto 39/2019: accordo quadro lavori di manutenzione e interventi sedi e siti Etra 

spa. -2 lotti- 24 mesi- (H011/2018) BUSTA DI QUALIFICA;  

 rfq_1387 - Appalto 39/2019: accordo quadro lavori di manutenzione e interventi sedi e siti Etra 

spa. -2 lotti- 24 mesi- (H011/2018) BUSTA ECONOMICA LOTTO 1;  

 rfq_1389 - Appalto 39/2019: accordo quadro lavori di manutenzione e interventi sedi e siti Etra 

spa. -2 lotti- 24 mesi- (H011/2018) BUSTA ECONOMICA LOTTO 2. 

 
Si precisa che per inviare la propria offerta è necessario: 

1. inviare necessariamente la risposta per la rfq_1385 - Appalto 39/2019: accordo quadro lavori di 

manutenzione e interventi sedi e siti Etra spa. -2 lotti- 24 mesi- (H011/2018) BUSTA DI 

QUALIFICA (contenente la documentazione amministrativa); 
2. inviare successivamente la risposta economica per il/i lotto/i di proprio interesse.  

 

A. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA DIGITALE 

“RISPOSTA DI QUALIFICA”)  

Il Concorrente, per inserire la propria documentazione amministrativa, dovrà: 

1. accedere, previa registrazione e con le proprie credenziali, all’evento sul Portale https://etraspa. 
bravosolution.com; 

2. compilare all’interno dell’area denominata “rfq_1385 - Appalto 39/2019: accordo quadro lavori di 

manutenzione e interventi sedi e siti Etra spa. -2 lotti- 24 mesi- (H011/2018) BUSTA DI 

QUALIFICA” il questionario proposto, eventualmente aggiornando quanto già inserito in fase 

d’iscrizione all’Elenco Fornitori di ETRA SPA: il questionario (secondo le indicazioni di cui alla 

lettera C) dovrà essere salvato e firmato digitalmente, a pena esclusione; 

3. allegare/aggiornare (laddove necessario) anche i documenti richiesti nel suddetto questionario, firmati 
con firma elettronica digitale (ove richiesto) e, al termine dell’inserimento della documentazione 
richiesta, cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina 
riepilogativa dell’offerta. 

In particolare, all’interno della risposta di qualifica, dovrà essere allegato il DOCUMENTO DI GARA 

UNICO EUROPEO (DGUEe) compilato esclusivamente in versione elettronica (*), utilizzando 
l’apposita sezione del portale di gara della rfq 1385 “prepara risposta ESPD” come da istruzioni 
reperibili tra gli allegati di gara e dovranno essere compilati anche i relativi parametri della risposta di 
qualifica che costituiscono allegati al DGUEe.  

(*) nell’area allegati – Documentazione Amministrativa sono reperibili indicazioni sulla relativa 

compilazione. 

 

ATTENZIONE! Solo qualora si dovessero riscontrare problematiche nella creazione del DGUE 
mediante il sistema disponibile all’interno della busta di qualifica, si prega di utilizzare il file “espd-
request.pdf” disponibile tra gli allegati di gara, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto digitalmente 
dal legale rappresentante. 

 Il DGUEe dovrà essere compilato nelle seguenti sezioni: 

- Parte II informazioni sull'operatore economico:  

sezione A: informazioni sull’operatore economico; 

sezione B:  informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico; 

sezione C: informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti; 

https://etraspa.bravosolution.com/
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sezione D: informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa 
affidamento; 

- Parte III motivi di esclusione: 

sezione A: motivi legati a condanne penali; 

sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali; 

sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali; 

sezione D: altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale e dello Stato 
membro dell’Amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente aggiudicatore(*); 

*si precisa che i motivi di esclusione suddetti sono indicati in apposita sezione nella busta di qualifica 
denominata Dichiarazioni integrative DGUEe Parte III e nelle “Dichiarazioni integrative”  

- Parte IV criteri di selezione: 

 Indicazione globale per tutti i criteri di selezione 

- Parte VI: dichiarazioni finali. 

Indicazione globale per tutti i criteri di selezione; 

 L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle 
capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUEe e 
allegarlo nell’apposito parametro della risposta di qualifica firmato digitalmente dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.  

 L'operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che fa affidamento sulle capacità 

di uno o più altri soggetti (avvalimento) deve assicurarsi di aver allegato all’interno 
dell’apposito parametro della busta di qualifica, oltre al proprio DGUEe, un DGUEe distinto 
che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (ausiliari), compilato 
come sopra indicato, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore 
dell’impresa ausiliaria.  

 Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di 

raggruppamento, comprese le associazioni temporanee (RTI), dev'essere presentato per 
ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUEe distinto contenente le informazioni 
richieste come sopra specificate; pertanto il concorrente impresa mandataria dovrà allegare 
nell’apposito parametro della risposta di qualifica il DGUEe delle imprese mandanti compilato 
e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa 

mandante. Lo stesso dicasi in caso di partecipazione in forma di Consorzio ordinario, 

Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese 

artigiane e Consorzio stabile, per cui dovrà essere allegato il DGUEe della consorziata 
esecutrice. 

Per dettagli e istruzioni sulla compilazione del DGUEe, si rinvia alla Circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016, n. 3, reperibile nell’area Allegati, che ha adattato il DGUEe 
alla normativa italiana (D.Lgs. 50/2016) emanando, allo scopo, idonee Linee guida per la sua 
compilazione. 

Inoltre tutti i componenti RTI/Consorzio ordinario (in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario), 
le consorziate esecutrici  (in caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e 
c)), e le eventuali imprese ausiliarie (in caso di ricorso all'avvalimento), dovranno compilare il modulo 

“ETRA_Template_Dichiarazioni_Integrative_Ausiliaria” o “ETRA_Template_Dichiarazioni 

Integrative_Mandanti_Consorziate” che andrà allegato all’interno della busta di qualifica 

nell’apposito spazio. 

4. SUBAPPALTO. compilare, in caso di subappalto, l’apposita sezione. 
Si precisa che i lavori non possono essere subappaltati in misura superiore al 30% dell'importo 
complessivo del contratto. 
In assenza di indicazioni in merito al subappalto, la Stazione appaltante non concederà alcuna 
autorizzazione.  
L’impresa priva dei requisiti di qualificazione che non ne dichiari l’affidamento in subappalto sarà 
esclusa dalla gara. 
Nei casi previsti dall’art.105, comma 13 del D.Lgs 50/2016, Etra S.p.A. provvederà a corrispondere 
direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. 
L’appaltatore dovrà comunicare ad Etra S.p.A. la quota parte delle prestazioni eseguite dal 
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di 
pagamento.  
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Tali informazioni dovranno pervenire con l’apposita modulistica predisposta da Etra S.p.A. in allegato al 
certificato di pagamento se previsto o in concomitanza all’emissione della fattura elettronica a pena 
dell’interruzione della decorrenza dei termini di pagamento. 
L’appaltatore ha l’obbligo di riconoscere gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in 
subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso, ai sensi dell’art. 105, comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016. 

ATTENZIONE 

Ai fini di garantire la più ampia partecipazione, trasparenza e semplificazione, si comunica che, Etra 
spa aderisce all’interpretazione fornita dall’ANCE relativamente all’indicazione della terna dei 
subappaltatori, ai sensi dell’art. 105 c.6 D.lvo 50/2016. 

Nello specifico, pertanto, l’indicazione di una terna di subappaltatori è dovuta (oltre che in appalti di 

servizi, lavori e forniture superiori alle soglie di cui all’art. 35 D.lvo 50/2016), SOLO in presenza di un 
appalto avente ad oggetto specifico una delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione 
mafiosa e soggette alla c.d. White List, nel caso in cui l’appaltatore intenda subappaltarle tutte o in 

parte. Conseguentemente, stante il fatto che l’attività specifica della presente procedura di 

gara, non rientra tra le predette, NON SUSSISTE L’OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA TERNA DI 

SUBAPPALTATORI. 

In merito al subappalto si richiama, in ogni caso, quanto previsto all’art. 105 D.lvo 50/2016. 

5. GARANZIA PROVVISORIA.  

L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria da costituirsi nelle forme previste dall’art. 
93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pari al 2% dell'importo a base di gara, stabilito in: 

LOTTO 1: € 10.000,00; 

LOTTO 2: € 10.000,00; 

pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, qualora della stessa non sia disponibile l’originale in 
formato elettronico e firmato digitalmente; la garanzia dovrà essere costituita nelle forme previste 
dall’art. 93, comma 1 e 2 D.lgs. 50/2016. La garanzia fidejussoria dovrà essere conforme allo schema 
tipo 1.1 previsto nell’allegato al D.M. 19/01/2018 n. 31.  

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la garanzia provvisoria deve essere corredata, a 

pena esclusione, dall’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei 
predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell’art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
L’obbligo di corredare la garanzia provvisoria dell’impegno a costituire la garanzia definitiva, in caso di 
aggiudicazione, non si applica alle micro imprese piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medio imprese. 

All’ammontare della garanzia provvisoria potranno essere applicate le riduzioni previste dall’art. 93, 
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, gli importi da garantire saranno i seguenti: 

• LOTTO 1 e LOTTO 2: € 5.000,00.- al netto, per gli operatori economici in possesso della 
certificazione ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000, del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, del 

50% calcolato sull’importo di € 10.000,00.-; 

• LOTTO 1 e LOTTO 2: € 5.000,00.- al netto, per gli operatori che sono microimprese, piccole e medie 
imprese e per i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

microimprese, piccole e medie imprese, del 50% calcolato sull’importo di € 10.000,00.- Tale 
riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente; 

• LOTTO 1 e LOTTO 2: € 3.500,00.- al netto, per i soggetti in possesso di registrazione al sistema 

comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), del 30% calcolato sull’importo già ridotto del 50%; 

• LOTTO 1 e LOTTO 2: € 4.000,00.- al netto, per i soggetti in possesso di certificazione ambientale ai 

sensi della norma UNI EN ISO 14001, del 20% calcolato sull’importo già ridotto del 50%; 

• LOTTO 1 e LOTTO 2: € 4.250,00.- al netto, per i soggetti che sviluppano un inventario di gas ad 

effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di 

prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, del 15% calcolato sempre sull’importo già ridotto del 
50%. 

Gli operatori economici che partecipano a più lotti possono presentare un’unica cauzione cumulativa 
per un ammontare complessivo che copra i lotti per i quali concorrono. In quest’ipotesi, nell’unica 
cauzione devono essere indicati i lotti (ed il relativo CIG) per i quali è prestata. 
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Le imprese in possesso dei sopra citati requisiti, al fine di usufruire dei relativi benefici, dovranno 
inserire nella piattaforma telematica, copia dei certificati rilasciati dal/i soggetto/i certificatore/i; detti 
documenti dovranno essere inseriti nel sistema telematico, tra la documentazione amministrativa. 
Solo nel caso in cui il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in alternativa alla presentazione della relativa 
documentazione, il possesso della certificazione può risultare dall'attestazione di qualificazione 
rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata. 
Nel caso di costituzione della garanzia mediante fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari 

finanziari o polizza fideiussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno 180 giorni  dalla 
data di presentazione dell’offerta. 

A pena di esclusione, le garanzie dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 

1957, 2° co. codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. 

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese, con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in 
associazione temporanea di imprese, la garanzia provvisoria dovrà essere intestata, pena l’esclusione, 
a tutte le imprese associande del costituendo raggruppamento. 
Inoltre, in caso di A.T.I., per poter usufruire del beneficio della riduzione della cauzione, tutte le ditte 
associande dovranno essere in possesso della certificazione di qualità. 
Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la polizza si intenderà svincolata dalla data di comunicazione 
di aggiudicazione definitiva efficace. 

6. inserire la scansione dell’originale di un documento di identità del sottoscrittore dell’offerta; 

7. CONTRIBUTO ANAC. inserire, a pena esclusione, la scansione dell’originale cartaceo della ricevuta 
di pagamento/ scontrino, attestante il versamento del contributo di gara, con le modalità indicate 
dall’ANAC. Il CIG della presente procedura è quello indicato in oggetto. Il mancato pagamento deve 
invece ritenersi una irregolarità non sanabile che comporta l’esclusione immediata dalla gara. 

8. AVVALIMENTO. allegare, nel caso di avvalimento, a pena esclusione, negli spazi dedicati all’interno 
della Risposta di Qualifica, la documentazione di cui all’art.89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, 

utilizzando il documento “ETRA_Template_Dichiarazioni Integrative_Ausiliaria” debitamente 
compilato e firmato digitalmente secondo quanto indicato nel documento stesso. 

Allegare inoltre, a pena esclusione, scansione dell’originale cartaceo del contratto, corredata dalla 
duplice firma, del concorrente e dell'impresa ausiliaria, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell'appalto. Il contratto va allegato anche nel caso di avvalimento nei confronti di 
un'impresa che appartiene al medesimo gruppo. 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 
50/2016, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, a pena di nullità dello 
stesso e quindi di esclusione dall’appalto, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 
disposizione dall’impresa ausiliaria. 
 

In caso di A.T.I. la documentazione di cui sopra deve essere prodotta anche dalle Imprese mandanti, 
secondo le modalità indicate nella “Risposta di Qualifica”. 

Si precisa che nell’apposito parametro all’interno della Risposta di Qualifica, ciascun operatore 

economico riunito o consorziato, dovrà specificare le categorie di lavori che saranno eseguite dallo 

stesso, nonché la relativa percentuale di esecuzione, che dovrà essere congruente con i requisiti di 

qualificazione posseduti.  
 

 

B. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA (BUSTA DIGITALE “RISPOSTA 

ECONOMICA”) 

L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, incondizionata e sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante della ditta partecipante. 

Il Concorrente, per inserire la propria offerta economica dovrà: 

1. accedere, previa registrazione e con le proprie credenziali, alla busta digitale ”Risposta economica” 
relativa al lotto (o ai lotti) per i quali presenta offerta di seguito indicati; 

 rfq_1387 - Appalto 39/2019: accordo quadro lavori di manutenzione e interventi sedi e siti Etra 

spa. -2 lotti- 24 mesi- (H011/2018) BUSTA ECONOMICA LOTTO 1;  

 rfq_1389 - Appalto 39/2019: accordo quadro lavori di manutenzione e interventi sedi e siti Etra 

spa. -2 lotti- 24 mesi- (H011/2018) BUSTA ECONOMICA LOTTO 2. 
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2. all’interno dell’area “Offerta economica” compilare: 

 a pena esclusione immediata, senza possibilità di soccorso istruttorio all’interno dell’apposito 
parametro dell’Offerta Economica la  “Percentuale di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di 
gara”, in cifre, con al massimo tre cifre significative dopo la virgola. Per offrire un ribasso con 
eventuali decimali, apporre la virgola e non il punto, prima dei decimali. 
Si precisa che in caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in 
lettere, si intenderà valido il ribasso percentuale indicato in lettere; 

 a pena esclusione immediata, senza possibilità di soccorso istruttorio, il parametro “Costi di 
sicurezza interni all'azienda” indicando, al solo fine di consentire a questa stazione appaltante di 

valutarne la congruità, i costi specifici connessi all’attività aziendale, sostenuti da codesta impresa, 
rispetto all’entità ed alle caratteristiche dei lavori in appalto. 
In caso di A.T.I., ogni componente dovrà indicare i propri costi, precisando nell’apposito campo la 
propria ragione sociale; 

 a pena esclusione immediata, senza possibilità di soccorso istruttorio il parametro “Costi 
della manodopera” indicando l’importo dei costi della manodopera sostenuti dal concorrente, ai 
sensi dell’art. 95, c.10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
In caso di A.T.I., ogni componente dovrà indicare i propri costi, precisando nell’apposito campo la 
propria ragione sociale; 

3. cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa 
dell’offerta. 

Resta inteso che gli oneri per la realizzazione del piano di sicurezza e coordinamento, quantificati in             

€ 87.500,00.-, non sono soggetti ad offerta. 

C. FIRMA DIGITALE DELLE BUSTE ELETTRONICHE E INVIO DELL’OFFERTA 

Per trasmettere la propria offerta e firmare le buste digitalmente, il Concorrente dovrà: 

1. cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione dell’offerta, su “Invia Risposta”; 

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

economica, e caricarli firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante), a pena esclusione, 
secondo le indicazioni della piattaforma medesima. Il file pdf “RISPOSTA DI QUALIFICA”, generato 
automaticamente dal sistema, costituisce la domanda di partecipazione del legale rappresentante 
dell’impresa singola/capogruppo. 

In caso di A.T.I. non ancora costituita, la “Risposta di qualifica” e la “Risposta economica”, dovranno essere 

controfirmate con firma digitale da tutti i legali rappresentanti delle imprese associande, a pena esclusione.  

Qualora, non sia stata apposta la/e firma/e digitale/i rispettivamente nella “Risposta di qualifica” e nella 
“Risposta economica”, ma sia comunque presente in uno qualsiasi degli allegati alle stesse, la firma digitale 
del rappresentante legale dell’impresa, o in caso di ATI/Consorzio, le firme dei rappresentanti legali di tutte le 
componenti il raggruppamento/consorzio, tale/i firma/e saranno sufficienti a garantire la provenienza 
dell’offerta e pertanto non si applicherà alcun soccorso istruttorio.  
A seguito di tali operazioni, il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale l’avvenuto “invio” 
dell’offerta (costituita dalla documentazione amministrativa e dall’offerta economica). 
Il dettaglio delle singole offerte sarà accessibile alla Committente solo successivamente alla data di chiusura 
per la presentazione delle offerte. Le offerte non confermate e quindi non “inviate” non saranno visibili dalla 
Committente e, pertanto, si intendono non presentate. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta 
relativa ad altro affidamento, offerte in aumento, offerte parziali e/o limitate. 
Rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente, pertanto, non saranno accettati reclami, se, per un motivo 
qualsiasi, tutte le attività sopra elencate non vengano concluse e i relativi documenti non pervengano al 
portale entro i termini fissati dalla Committente. 
Si consiglia di trasmettere e confermare l’offerta sul Portale almeno entro 3 ore prima del termine fissato per 
la presentazione della stessa, al fine di poter eventualmente ricevere adeguato supporto dal Centro 
Operativo. 
Qualunque comunicazione, ex art 76 D.Lgs. 50/2016 avverrà tramite portale all’indirizzo di posta 
elettronica/Pec indicata in sede di iscrizione all’elenco fornitori. 

 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di qualsiasi elemento e del Documenti 

di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 D. Lgs. 50/2016 e relative dichiarazioni allegate, richiesti 

espressamente con la presente lettera di invito a di pena esclusione, possono essere sanate attraverso la 
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procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, tranne quelli di seguito 
riportati che, ove si verificassero, comporteranno l’esclusione immediata dalla gara telematica:  

 Offerta (intesa come buste digitali Risposta di qualifica e /o risposta economica) pervenuta fuori 
termine nel sistema telematico; 

 Offerta plurima o condizionata; 
 Offerta in aumento; 
 Mancanza dell’offerta o parte di essa; 
 Mancata indicazione dei costi di sicurezza interni a corredo dell’offerta economica; 
 Mancata indicazione dei costi della manodopera a corredo dell’offerta economica;  
 Mancata dichiarazione di volontà di ricorso all’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti se non 

posseduti e dimostrati in altre forme (es. costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese); 
 Mancata dichiarazione di voler subappaltare quote di lavori per cui non si possiede una specifica 

qualificazione; 
 Mancata allegazione della ricevuta di pagamento/scontrino, attestante il versamento del contributo di 

gara, con le modalità indicate dall’ANAC. 
Le relative richieste per l’attivazione del soccorso istruttorio verranno inviate ai concorrenti a mezzo PEC 
dall’area messaggistica del Portale. 
Il concorrente sarà invitato ad integrare o regolarizzare le carenze riscontrate, nel termine perentorio di 10 
(dieci) giorni decorrenti dalla ricezione dell’invito, pena l’esclusione dalla gara.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

   FINANZIAMENTO E PAGAMENTI: 

I lavori sono finanziati  con fondi derivanti dall’applicazione della tariffa del servizio idrico integrato. 
Il pagamento dei corrispettivi, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), è fissato in 60 
(sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione della fattura o, se presente, dalla data 
del certificato di pagamento nonché, per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente lettera di 
invito alla gara, secondo le modalità stabilite dall’art. 5 dello schema di contratto; Tale scadenza deriva dalla 
somma del termine di pagamento di 30 giorni e del tempo necessario per il controllo dei documenti contabili 
quantificato in massimo 30 giorni.. 
In caso di A.T.I. aggiudicazione ad un RTI, Etra provvederà al pagamento del corrispettivo alla sola 
capogruppo, fermo restando l’obbligo per tutte le componenti di fatturare pro quota 
La fattura dovrà essere intestata ad Etra S.p.A., Largo A. Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI) ed 
emessa obbligatoriamente in formato elettronico (Legge 205/2017), e trasmessa tramite il Sistema di 
Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.  
Le fatture emesse con modalità differenti si intenderanno come non emesse, salvo i casi di esenzione previsti 
dalla normativa.    
La gestione automatizzata dei dati contenuti nelle fatture elettroniche richiede il corretto e integrale 
inserimento, nei documenti contabili o negli applicativi che potranno essere messi a disposizione, dei dati 
previsti dalle procedure di Etra S.p.A., nel rispetto della nuova normativa e sintetizzati nelle disposizioni 
seguenti: 

- l'oggetto della fattura deve essere descritto in modo esaustivo e non generico al fine di consentire 
la corretta identificazione della prestazione per i necessari controlli; 

- il numero del Contratto e il codice CIG devono essere riportati sulla fattura elettronica; 
Il mancato rispetto delle disposizioni suddette comporta l’interruzione della decorrenza dei termini di 
pagamento. Non verranno rispedite conferme d’ordine. 
Etra Spa 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, pertanto a fronte di una fattura ricevuta, verrà 
erogato il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'Erario. Le fatture dovranno 
riportare la descrizione "Split Payment, ex art. 17 ter DPR 633/72" o dicitura similare. 
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
Non è dovuta alcuna revisione dei prezzi. 
Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 69/2013, convertito con modificazione nella legge n. 98/2013 e s.m.i., sarà 
corrisposta all’impresa aggiudicataria l’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, con le modalità 
indicate dalla norma stessa e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
Per le garanzie e coperture assicurative ad aggiudicazione avvenuta, valgono le disposizioni degli artt. 11.3, 
11.4 e 11.5 del C.S.A. – parte amministrativa. 
Nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, saranno 
interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a 
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partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento 
avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 
La stazione appaltante provvederà a verificare il possesso dei requisiti soggettivi autocertificati 
dall’aggiudicatario in sede di “Risposta di qualifica”, entro un tempo stimato in 60 giorni. 

Il contratto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata, con firma digitale, da registrarsi in caso d’uso. 

Le spese relative alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi 

dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 

dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante.  

Le spese per le pubblicazioni suddette, riferite a tutti i lotti, sono quantificate in presunti                           

€ 2.000,00.- e saranno suddivise proporzionalmente tra i concorrenti a seconda del numero di lotti che 

si aggiudicheranno. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle 

suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 

   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 lavo ri 
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 ETRA SpA del documento unico di regolarità contributiva, rilasciato dagli enti competenti, ivi 
comprese le Casse Edili di riferimento competenti.  
In applicazione di quanto disposto dall’art. 105, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, 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 succitato D.Lgs. 
Ai sensi dell’art. 15  della Legge 11.11.2011 n. 180 e dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, in occasione del pagamento dei SAL 
successivi al primo, il titolare/legale rappresentante dell’impresa appaltatrice dovrà dichiarare, sotto la sua personale 
responsabilità, di avere provveduto al pagamento: 

 delle retribuzioni del personale dipendente; 

 degli esecutori di subcontratti di forniture di servizi/beni/materiali a qualsiasi titolo utilizzati per l’esecuzione 
dell’appalto; 

restando fin da ora inteso che, in mancanza, Etra non procederà al pagamento dell’acconto. 
Nella medesima occasione, l’impresa appaltatrice dovrà depositare analoga dichiarazione del titolare/legale rappresentante 
dell’impresa subappaltatrice/cottimista. 
Si avvisano altresì le imprese concorrenti che l’impresa aggiudicataria, con la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva 

sarà invitata ad una riunione di coordinamento con le strutture aziendali coinvolte nella formalizzazione del contratto. 
Nel corso della riunione saranno condivisi gli adempimenti da eseguirsi e le tempistiche di svolgimento degli stessi. 
Al titolare/legale rappresentante dell’impresa sarà consegnata la lista dei documenti da fornire per la verifica dell'idoneità 
tecnico-professionale di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e per  l'idoneità  del POS, e saranno stabiliti i 
termini entro i quali i documenti dovranno essere forniti. 
Della riunione sarà redatto apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti. Nel verbale sarà chiaramente 
indicato che il mancato rispetto dei tempi di consegna della documentazione elencata nella lista legittimerà Etra SpA ad 
attivare la procedura di revoca dell’aggiudicazione definitiva. 

Si precisa che il CCNL applicato dai soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto, dovrà  essere conforme a 

quanto previsto dall’art. 30 c. 4 del  D.Lgs 50/2016. 

 

    INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
1) Ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 2016/679, si fornisce la seguente informativa: 
2) Saranno raccolti dati identificativi del Titolare dell’azienda e di altri eventuali collaboratori e dati giudiziari 

relativi ai soggetti previsti all’art. 80 d.lgs. 50/2016. 
3) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento 

di appalti per lavori forniture e servizi (d. lgs. n. 50/2016). 
4) Il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara, sia ad avvenuta aggiudicazione, ha natura obbligatoria 

essendo, il trattamento medesimo, previsto per legge, con la conseguenza che il mancato conferimento 
comporterà l’impossibilità di partecipare alla gara. A tal riguardo si precisa che:            
a) – per i documenti da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la ditta concorrente è tenuta a rendere 
i dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara medesima;      
b) – per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la ditta 
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che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza 
dell’aggiudicazione. 

5) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:            
a) – al personale dipendente della società, responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto 
per ragioni di servizio, debitamente autorizzato al trattamento dei dati e adeguatamente formato;    
b) – a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi del d. lgs. n. 50/2016;                 
c) – ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di contratti 
pubblici. 

6) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 
nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

7) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti cartacei e informatici idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. 

8) I dati non saranno i alcun modo diffusi o trasferiti in Paesi Terzi. 
9) I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e anche dopo la cessazione del 

rapporto per l’estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per l’espletamento di tutti gli 
eventuali adempimenti di legge connessi o da esso derivanti ed in ogni caso non oltre il termine di 10 anni 
dalla conclusione del trattamento. 

10) L’interessato ha diritto di: a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano 
e la loro comunicazione in forma intelligibile; b) l’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e 
modalità del loro trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici; c) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; d) ottenere 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione; e) ottenere l’attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato; g) opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati, compresa la profilazione, salvo che il Titolare 
abbia motivi legittimi per procedere al trattamento; h) portare i dati in altra azienda; i) revocare il consenso, 
salvo i limiti derivanti dalla normativa di legge o per obblighi contrattuali. 

11) Il titolare del trattamento dei dati è ETRA SpA con sede legale in Bassano del Grappa (Vi), Largo Parolini 
n. 82b, nella persona del legale rappresentante.  Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. 
Cosimo Gaetano Armiento, indirizzo e-mail: dpo@etraspa.it   

12) Con la sottoscrizione dell’offerta, la ditta dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del Reg. UE 
2016/679. 

Responsabile del Procedimento: Ing. Alberto Liberatore 

Distinti saluti  

 

IL PROCURATORE 

Area Commerciale e Servizi di approvvigionamento 

f.to (Dott. Paolo Zancanaro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio competente: Approvvigionamenti Etra spa sede di Cittadella (PD) / Dott.ssa Alice Stefani - tel. 049/8098844 
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