
 

 

 

Prot. n. 11191 del 30.01.2019 

 

 

 

 

INDAGINE DI MERCATO - AVVISO DI PRE-QUALIFICA  
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON 

MODALITÀ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO CON 

UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LA FORNITURA DI LETTORI PORTATILI LF+UHF. 

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 DELL’APPALTO 

L’appalto, per il quale viene svolta la presente indagine di mercato, ha per oggetto un 

accordo quadro per la fornitura di lettori portatili per lettura integrata su bande LF e UHF e di 

accessori compatibili con gli stessi, nonché l’estensione di garanzia sui prodotti ad esclusione 

degli accessori. 

La fornitura in oggetto dovrà prevedere: 

 L’individuazione e la fornitura di apparati di lettura portatili LF+UHF, dotati o meno di 

rilevamento della posizione tramite modulo GPS,  

 L’individuazione e la fornitura degli accessori adatti ai lettori  

 La fornitura dei servizi legati ai lettori  

 Lo sviluppo, l’installazione e la configurazione di software funzionale all’interscambio di dati 

tra i lettori e le basi dati aziendali e alla configurazione da remoto dei lettori stessi 

 L’estensione di garanzia annuale sui prodotti non accessori, aggiuntiva rispetto alla 

garanzia di 12 (dodici) mesi inclusa per ogni apparato 

 La manualistica e le schede tecniche relative ai prodotti 

 La fornitura presso nostra sede 

Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore per l’erogazione della fornitura è determinato 

dai  prezzi unitari offerti di ciascun prodotto proposto (da intendersi comprensivi della fornitura, 

trasporto e consegna al piano dei prodotti, e della prestazione dei servizi connessi).  

Il Fornitore aggiudicatario dovrà eseguire la fornitura richiesta con gli Ordinativi di fornitura, sino 

alla concorrenza dell’importo massimo. 

La prima fornitura dovrà comprendere quanto indicato nella colonna Fornitura minima della 

tabella seguente: 

Descrizione del Materiale 
Fornitura 

Minima 

Fornitura 

Massima 

Lettore LF + UHF 0 
200 

Lettore LF + UHF con GPS 120 

Cavo di ricarica 0 20 

Apparato di ricarica singolo, comprensivo di cavo di ricarica ed 

eventuale power cord 
120 200 
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Descrizione del Materiale 
Fornitura 

Minima 

Fornitura 

Massima 

Apparato di ricarica multiplo, comprensivo di cavi di ricarica (pari al 

numero di porte USB) e power cord 
15 30 

Estensione di garanzia annuale per lettore LF+UHF, oltre quella di 12 

mesi inclusa 
0 

400 
Estensione di garanzia annuale per lettore LF + UHF con GPS, oltre 

quella di 12 mesi inclusa 
0 

Estensione di garanzia annuale per apparato di ricarica singolo, oltre 

quella di 12 mesi inclusa 
0 400 

Estensione di garanzia annuale per apparato di ricarica multiplo, oltre 

quella di 12 mesi inclusa 
0 60 

Integrazione di un lettore GPS in apparato inizialmente non dotato di 

modulo 
0 20 

La colonna Fornitura massima indica il quantitativo massimo per ogni prodotto di cui si potrà 

fare richiesta di fornitura in base all’Accordo Quadro. 

Le sedi di riferimento presso le quali si potrà richiede la consegna del materiale sono le 

seguenti: 

 Vigonza – Via A. Grandi, 52; 

 Cittadella – Via del Telarolo, 9; 

 Rubano – Via L. Galvani, 1°; 

 San Giorgio delle Pertiche – Via del Santo, 55; 

 Camposampiero – Via Straelle; 

 Bassano del Grappa – Via C. Colombo, 90; 

 Bassano del Grappa – Largo A. Parolini, 82/b; 

 Bassano del Grappa – Via dei Tulipani del Quartiere Pré, 39-41. 

Il luogo di consegna ed il referente saranno indicati in ogni singolo ordinativo.  

Il tempo massimo consentito per la consegna dei materiali è stabilito nei termini massimi di 45 

(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi. 

3) CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI FORNITI 

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche di base, minime vincolanti del 

sistema di cui Etra intende dotarsi. Le note si intendono come esplicitazione di caratteristiche 

richieste e pertanto devono trovare rispondenza nel prodotto offerto. 

Il dettaglio delle caratteristiche che definiscono il dispositivo verrà esplicitato nel Capitolato 

Tecnico, che verrà rilasciato in fase di gara. 

Componente Vincoli Note 

Grado di protezione IP65, equivalente o superiore 
Impermeabilizzazione in assenza 

di tappi. 

Orologio elettronico Gestione automatica ora legale  

Batteria Ricaricabile Li-Ion 5000 registrazioni garantite 

Avvisatore Acustico 
Buzzer con intensità di almeno 

92dB 

Possibilità di personalizzazione 

del numero e dell’intensità degli 

avvisi acustici tra cui: corretta 

registrazione, doppia lettura di 

medesimo TAG, registrazione 

non consentita (TAG in blacklist, 

TAG non in whitelist, mancata 
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Componente Vincoli Note 

validazione), posizione GPS 

ripetuta entro tempo 

configurato, batteria scarica, 

stato occupazione memoria, 

avvio trasmissione  

Dimensioni 

dell’apparato 
Max: 125 mm x 55 mm x 35 mm 

Le dimensioni vanno considerate 

vincolanti in termini di ingombro 

volumetrico; il dispositivo deve 

risultare comodamente 

impugnabile ed azionabile con 

una mano  

Peso dell’apparato Inferiore a 150g  

Gancio di attacco 

In acciaio o altro materiale 

equivalente o superiore, 

resistente a torsione e trazione 

L’attacco deve consentire 

l’aggancio ad eventuale 

cordino o dispositivo retrattile 

Trasmissione dati su 

rete GSM 

Supporto ai carrier nazionali; 

almeno GPRS 
SIM fornita da ETRA 

Lettore integrato 

LF + UHF 

100-150 kHz Read only o 

Read/Write + 840-960 MHz Read 

only o Read/Write 

 

Rilevazione della 

posizione GPS 

Ricezione da satelliti GPS, 

GALILEO e GLONASS 
 

Servizio software per la 

ricezione dati e il 

popolamento di base 

di dati 

Compatibilità con Ubuntu server 

18.04 o Windows server 2013R2 o 

superiore; Compatibilità con 

base di dati MySQL 

 

Modalità di ricarica 
Cavo per presa USB per carica 

batterie standard auto/rete 
 

4)  IMPORTO PRESUNTO, DURATA DELLA FORNITURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’importo indicativo presunto del valore dell’accordo quadro è pari ad € 195.355,00 oltre IVA 

per una durata di 48 mesi, calcolato sulla previsione della fornitura massima. 

Resta inteso che ETRA si impegna ad acquistare la sola “fornitura minima”, riservandosi di 

acquistare, in tutto o in parte, la restante quantità di materiale nei tempi e nei modi che 

verranno esplicati nel Capitolato di gara. 

Trattandosi di mera fornitura non sono previsti oneri per rischi interferenziali. 

La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo.  

5) 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. 
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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 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.   

6) PUBBLICAZIONE AVVISO E MODALITÀ 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 

15.02.2019,  l’allegata “Richiesta di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti”. 

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) che i lettori portatili lf+uhf prodotti e/o commercializzati dalla società, che saranno offerti in 

caso di partecipazione alla procedura di gara indetta da ETRA S.p.A., rispettano tutte le 

caratteristiche richieste da questa stazione appaltante  

d) possesso servizio di customer care per la presa in carico di eventuali problematiche e/o 

richieste di supporto 

La documentazione deve essere trasmessa a mezzo del portale delle gare telematiche di 

ETRA SPA https://etraspa.bravosolution.com  previa registrazione allo stesso seguendo le 

modalità ivi indicate. 

 

Ad avvenuta registrazione l’operatore interessato dovrà: 

1)  Accedere alla procedura identificata, sul Portale, dal “tender 831 – rfi – Richiesta di 

informazione – 265 - “Indagine di mercato per la fornitura di lettori portatili LF+UHF ”; 

2) Allegare nella Busta di qualifica, nelle apposite sezioni, la documentazione richiesta. 

Nello specifico, dovrà essere inserito nella sezione Richiesta di partecipazione 

l’allegato denominato “Richiesta di partecipazione e dichiarazione possesso 

requisiti”, compilato e firmato; 

  

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. In caso di procuratore, allegare, nell’apposito 

spazio della Risposta, scansione dell’originale cartaceo della procura rilasciata. 

 

https://etraspa.bravosolution.com/
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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: Matteo Artuso (tel. 049 8098195) 

Per informazioni di carattere amministrativo: Raffaella Zambello (tel. 049 8098777) 

7) PUBBLICAZIONE AVVISO 

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

sito https://etraspa.bravosolution.com 

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai fini dell’informativa sul trattamento dei dati dei concorrenti e dell’appaltatore, ai sensi del 

Reg.UE 2016/679, 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. 

 

IL PROCURATORE 

AREA COMMERCIALE E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

f.to (Dott. Paolo Zancanaro) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ufficio compente: Servizio Approvvigionamenti 
Referente Raffaella Zambello – 049 8098777  e-mail:r.zambello@etraspa.it 


