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Cittadella, 08/01/2019 

 
Prot. n. 2007 del 07/01/2019  

 

 

 

INDAGINE DI MERCATO - AVVISO DI PRE-QUALIFICA  

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  NOLO A FREDDO SENZA CONDUCENTE FULL-

SERVICE  DI SPAZZATRICI E MEZZO CON ATTREZZATURA SCARRABILE PER SERVIZI 

AMBIENTALI – 2 LOTTI 

 

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 

Il presente avviso ha per oggetto principale il servizio di nolo a freddo senza conducente, full-service 

di: 

- lotto 1 n.2 (due)  SPAZZATRICI – per servizi ambientali; 

- lotto 2 n.1 (una) AUTOCARRO SCARRABILE –per servizi ambientali; 

Tutti i mezzi forniti dovranno rispettare la normativa EURO 6 o superiori. 

3) CARATTERISTICHE TECNICHE  

 3.1 - Lotto 1- Spazzatrici: 
 

a) Motore/Telaio: 

1. La trasmissione dovrà essere di tipo idrostatica e le emissioni gassose del motore dovranno 

rispettare la normativa Euro 6. 

2. La velocità di trasferimento non dovrà essere inferiore a 60 km/h 

3. Cabina con guida a destra o centrale 

b) Cassone: 

1. Dovrà esser costruito interamente in lamiera di acciaio anticorrosione, ad alto limite di 

snervamento e dovrà comprendere l’unità di aspirazione idraulica; 

2. Volume a vuoto non inferiore ai 3,5 mc; 

3. Capacità di carico non inferiore ai 3 mc; 

4. Bocca di ingresso del materiale spazzato, con flap di chiusura a proboscide 

5. Griglie filtro di aspirazione apribili, incernierate, facili da pulire; 

6. Porta posteriore cassone a doppio bloccaggio, dotata di guarnizione e di una chiusura idonea 

a garantire una perfetta tenuta stagna; 

7. Il cassone dovrà essere montato su una idonea piattaforma di sollevamento in modo da 

permettere lo scarico del rifiuto ad una quota non inferiore a 1,40 metri dalla sede stradale. Lo 

scarico completo del cassone dovrà esser garantito in qualsiasi condizione.  

c) Bocca di aspirazione e condotto: 

1. La bocca di aspirazione dovrà esser collocata sotto alla cabina di guida, in posizione visibile e 

al centro delle spazzole; 
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2. La bocca di aspirazione dovrà esser costruita preferibilmente in modo da poter esser spostata 

a destra oppure a sinistra a seconda della necessità: 

d) Sistema spazzole:  

1. Dovrà esser dotata di n°2 spazzole montate sulla parte anteriore del mezzo e n.1 spazzola 

montata su un braccio sempre posto anteriormente al mezzo; 

2. Le spazzole dovranno esser controllate da motori idraulici. La posizione dovrà esser 

controllata mediante appositi comandi dall’interno della cabina di guida; 

3. Le spazzole dovranno avere un diametro non inferiore a 900 mm la loro velocità di rotazione 

dovrà esser regolabile; 

e) Abbattimento delle polveri: 

1. L’autospazzatrice dovrà prevedere un serbatoio dell’acqua di capacità non inferiore ai 500 

litri che consenta attraverso idoneo impianto l’abbattimento delle polveri sollevate dalla 

rotazione delle spazzole. Il telaio dovrà inoltre esser munito di idonea valvola di scarico 

separata.  

 

 3.2 - Lotto 2- Autocarri Scarrabili: 
 

a) Autocarro  

1. Passo - non superiore a 4800 mm (tale da garantire una buona manovrabilità in spazi ristretti 

e una corretta distribuzione dei pesi sugli assi) 

2. Lunghezza max. carrozzabile - non inferiore a  9500 mm 

3. Larghezza max. carrozzabile - non superiore a 2550 mm 

4. Massa totale a terra - non inferiore a  32000 kg  

5. Massa massima ammissibile dell’insieme uguale a 44000 kg o superiore 

b) Motore 

1. Motore diesel 

2. Potenza non inferiore a 300 kW 

c) Cambio di velocità 

1. Meccanico a n. 16 marce + n. 2 retromarce 

2. Predisposizione comando presa di forza elettrico  

d) Attrezzatura scarrabile 

1. Attrezzatura costruita con acciaio ad alto limite di snervamento di spessore adeguato; 

2. Braccio, sfilo, corpo centrale e telaio con piegati in WELDOX 700; 

3. Il sistema carico, trasporto, ribaltamento per scarico e posa a terra deve essere a gancio unico 

centrale, costituito da un braccio centrale articolato telescopico con gancio e dispositivo di 

sicurezza, atto alla movimentazione di cassoni e/o presse di lunghezza variabile tra mm. 5.500 

e mm. 7.200; 

4. L’attrezzatura deve essere a normativa DIN e con certificazione ADR; 

5. Capacità di incarramento cassoni con altezza gancio ~ 1450 mm da terra; 

6. Larghezza delle travi di appoggio sul telaio 92 mm;  

7. Interasse interno tra le 2 travi di appoggio 877 mm; 

8. Capacità di carramento nominale ≥  25.000 kg; 

9. Installazione campana per aggancio rimorchio a norme Cuna; 

10. Rullo stabilizzatore posteriore tipo rinforzato a discesa verticale con valvola di blocco, 

azionato tramite cilindro oleodinamico a doppio effetto. In fase di riposo il filo inferiore dello 

stabilizzatore deve essere posto ad almeno 280 mm da terra; 

e) Dotazioni: 

1. Avvisatore acustico di retromarcia 

2. 2 fari a luce lampeggiante a led omologati e installati sopra cabina 

3. 1 faro a luce lampeggiante a led omologato e installato posteriormente  
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4. Attacchi per impianto elettrico e frenatura rimorchio;   

5. Pannelli retroriflettenti e fluorescenti conformi alle normative vigenti; 

6. Barre paraciclisti laterali; 

f) Portata: 

1. La portata utile legale del mezzo allestito non deve esser inferiore a kg 16.000 

4) DURATA 

Il servizio avrà durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto. 

Per mese s’intenda 30 giorni di calendario. 

Il contratto s’intenderà senz’altro risolto, senza bisogno di particolari formalità, alla scadenza del 

termine fissato.  

Qualora dopo la stipula del contratto uno o più comuni soci di ETRA spa dovessero revocare la 

concessione del servizio oppure non aderire al progetto di riorganizzazione dello stesso o aderirvi 

parzialmente, oppure fosse individuato un soggetto gestore del servizio diverso da ETRA spa da parte 

degli enti competenti, le quantità dei mezzi oggetto del presente appalto saranno proporzionalmente 

ridotte senza che la ditta fornitrice possa accampare diritti di sorta o avere diritto ad indennità o 

compensi. 

Avvio del servizio 

L’Appaltatore dovrà essere in grado di iniziare il servizio al termine della verifica dei requisiti previsti 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  

ETRA S.p.A. si riserva, ove ne ricorrano i presupposti, la facoltà di procedere con l’avvio anticipato del 

servizio ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Con la sottoscrizione del Verbale di avvio dell’esecuzione del servizio, dovrà pertanto essere garantita 

la partenza immediata dei servizi senza ulteriori adempimenti a carico di ETRA S.p.A. 

I mezzi dovranno essere messi a disposizione e perfettamente funzionanti e omologati: 

- per il lotto 1, a 30 giorni naturali e consecutivi dall’ordine di consegna; 

- per il lotto 2, a 30 giorni naturali e consecutivi dall’ordine di consegna. 

5) IMPORTO PRESUNTO 

L’importo complessivo a base di gara per 12 mesi è pari per il lotto 1 a € 132.000,00 IVA esclusa, e per 

il lotto 2 a € 66.000,00 e con  oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero.  

Nella tabella sottostante si riporta in dettaglio il valore dell’appalto:  

 
  n. 

Veicoli 
n. mesi €/mese € €/anno 

LOTTI mezzi 
durata 

noleggio 

Base di 

gara per 

singola 

macchina 

oneri sicureza 

– non 

soggettia a 

ribassso 

Importo 

complessivo mesi 

12 

1 Spazzatrice 4 mc 2 12 5.500,00 € 0,00 € 132.000,00 € 

2 Autocarro scarrabile 1 12 5.500,00 € 0,00 € 66.000,00 € 

 

 

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE   
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ETRA S.p.A. effettuerà una preselezione delle candidature presentate al fine di valutarne la 

corrispondenza ai requisiti minimi richiesti.  

Saranno invitati alla procedura di gara i soggetti qualificati che avranno risposto al presente pre-avviso 

di qualifica manifestando il proprio interesse alla partecipazione alla gara con le modalità sotto 

specificate. 

La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) e c) del 

D.Lgs.50/2016. 

 

7) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   

La richiesta di partecipazione alla futura/eventuale procedura dovrà obbligatoriamente essere 

corredata della dichiarazione di possesso dei requisiti specificati nel “Modulo noleggio mezzi amb.doc” 

reperibile nell’area “Allegati” del tender 819, n. rfi_260 - Indagine di mercato - Appalto n. 133/2018. 

Nolo a freddo di spazzatrici e autocarro scarrabile - 2 lotti  ; requisiti che le imprese dovranno 

possedere, alla data di presentazione delle offerte, a pena di esclusione. 

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo ETRA S.p.A. nell’invito alla gara e 

nell’affidamento del servizio; 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.    

 

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, tramite Portale di gara, entro e non oltre le 

ore 12:00 del 23/01/2019,  la propria manifestazione d’interesse e dichiarazione possesso requisiti. 

 

La richiesta 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 819 – rfi n.260  – Richiesta di 

informazione – “Indagine di mercato - Appalto n. 133/2018. Nolo a freddo di spazzatrici e 

autocarro scarrabile - 2 lotti”. 

2)  Allegare nella Busta di qualifica, all’interno della sezione “Richiesta di partecipazione e 

dichiarazione possesso requisiti”, il file  “Modulo_noleggio mezzi amb.doc” debitamente 

compilato e firmato; 

3) Indicare all’interno della sezione “Manifestazione interesse - lotti”, per quale/i lotto/i si 

intende manifestare il proprio interesse ad essere inviato alla successiva eventuale 

procedura di gara.  

Infine, per trasmettere la propria candidatura, il concorrente dovrà: 

4)  Cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione della stessa, su “Invia 

Risposta”. Tale operazione consente la trasmissione della richiesta e della relativa 

documentazione. 

5)  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 (nel qual caso allegare copia dell’atto di procura). 

 

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. 

 

https://etraspa.bravosolution.com/
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Si consiglia di trasmettere e confermare la richiesta di partecipazione sul Portale entro 3 ore prima del 

termine fissato per la presentazione della stessa, al fine di poter eventualmente ricevere adeguato 

supporto dal Centro Operativo. 

 

Per informazioni di carattere amministrativo: Bortolami Andrea  (tel. 049 8098338). 

Per avere informazione di carattere tecnico sarà necessario richiederle tramite l’area messaggistica del 

portale di gara. 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROSSIMA ED EVENTUALE 

 PROCEDURA DI GARA 

 

 

I concorrenti, sin dalla data di presentazione delle offerte, dovranno essere in possesso dei requisiti 

necessari per svolgere le prestazioni oggetto della presente gara, che dovranno essere autocertificati in 

sede di gara. 

 

a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

 

Per partecipare alla gara il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono i 

motivi di esclusione indicati all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

b) REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALI  

 

Le ditte concorrenti dovranno: 

1) Essere iscritte nei registri della C.C.I.A.A. o Ente equivalente, per attività analoghe all’oggetto 

dell’appalto; nel caso di società di cooperative e di consorzi di cooperative, dichiarare di essere iscritto 

all’Albo Nazionale delle cooperative tenuto presso la C.C.I.A.A. (art.83 co.3 D.Lgs 50/2016). 

2) Essere in possesso di certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008.  

 

c) REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO – PROFESSIONALE AI FINI DELLA SICUREZZA  
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Le imprese concorrenti dovranno essere pienamente adempienti alle cogenze normative in ambito di 

sicurezza sul lavoro applicabili alla tipologia di servizio oggetto dell’appalto. 

Prima dell’eventuale aggiudicazione del servizio dovrà essere fornita alla stazione appaltante una 

autocertificazione di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’articolo 26 comma 1 lettera a) del 

D.lgs. 81/08 (MD 409.03 o MD 409.04) e ogni altra documentazione richiesta dalla Stazione 

Appaltante. 

 

 

 

 

                

      

   IL PROCURATORE  

    AREA COMMERCIALE E  

SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

                          F.to Dott. Paolo Zancanaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Approvvigionamenti / Andrea Bortolami, ETRA SPA – via del Telarolo, n.9  – 35013 

Cittadella (PD) Tel. 049/8098338 – a.bortolami@etraspa.it 

 

mailto:a.bortolami@etraspa.it

