
 

Prot.n.117461 del 11/12/2018 

 

 

INDAGINE DI MERCATO - AVVISO DI PRE-QUALIFICA  

 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA CHE HA 

PER OGGETTO L’ALIENAZIONE FINALIZZATA ALLA ROTTAMAZIONE DI N.14 AUTOVEICOLI N. 
1 ESCAVATORE GOMMATO DI PROPRIETÀ E DI N° 10 VASCHE IN DI VARIE VOLUMETRIE. 

 
 

1) ENTE APPALTANTE 

ETRA S.p.A., con sede legale in Via Largo Parolini 82/b – 36061 Bassano del Grappa (VI); c.f.. e 
P.IVA 03278040245. 
 

2) OGGETTO DELLA GARA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

La gara telematica è finalizzata all’alienazione per la ROTTAMAZIONE di n.14 autoveicoli n. 1 
Escavatore gommato di proprietà e di n° 10 vasche in ferro  (ubicate 2 a Bassano e 8 a Santa 
Giustina in Colle ) di varie volumetrie e del peso mediamente di kg. 2.000.  Trattasi di automezzi  non 
più idonei né funzionanti. 

I beni di seguito indicati: 

prog. Targa Modello marca immatricolazione note matr Kg 

        
1 BN787PT Punto Fiat 13/03/2001  A162 1035 

2 BM345LS Multipla Fiat 07/11/2000  A153 1470 

3 CG424EV Punto Fiat 29/04/2003  A202 920 

4 CG056EY Punto Fiat 30/04/2003  A203 935 

5 CN747NL Punto Fiat 28/04/2004  A220 1080 

6 DF827HA Seicento Fiat 01/03/2007  A343 830 

7 BS691YV Punto Fiat 15/04/2010  A469 1060 

8 BF948SN Punto Fiat 28/10/1999  A128 1100 

9 BS522YK Daily Iveco 05/07/2001  A514 2700 

10 PDAA707 Terna  10/10/1990  A036 5000 

11 X2K28J Ape Piaggio 04/12/2006  A154 250 



 

 
 
 

 

12 BS520YK Daily Iveco 05/07/2001  A512 2950 

13 CL427TW Daily Iveco 13/02/2004  A503 2850 

14 CN514NP Scudo Fiat 17/05/2004  A231 1516 

15  JS 200W JCB 12/09/2005  E132 21500 

16   n° 10  
Cassoni  in 

ferro 

Da asportare previa accordo con  Etra del peso di circa 

2.000 kg/cad 

 

3) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

 

La gara sarà aggiudicata mediante il criterio del massimo rialzo sul prezzo di vendita posto a base 

di gara, pari ad € 10.000,00 attraverso offerta segreta, da inviare, tramite Portale, nella sola modalità 
telematica. 
L’importo offerto s’intende al netto dell’Iva ove dovuta. 

Lotto unico. 
Nel caso vi siano una o più offerte uguali, i concorrenti saranno invitati a fare un’ulteriore offerta, 
migliorativa della precedente; nel caso nessuno voglia migliorare la propria prima offerta, si 
procederà per sorteggio. 
Etra S.p.A. si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 
purché valida. Non sono ammesse offerte complessive inferiori al prezzo a base d’asta di €  
10.000,00. 

A carico del soggetto aggiudicatario è il trasporto dei veicoli, i costi relativi alle pratiche della  
radiazione per rottamazione ed ogni altro onere eventuale. 

4) PRESA VISIONE  

Chiunque sia interessato a prendere visione dei veicoli e/o della documentazione dovrà concordare 
l’appuntamento inviando una mail a automezzi@etraspa.it  concordando una data. I mezzo sono 
parcheggiati a Bassano del Grappa in via Magellano, i cassoni a Santa Giustina in Colle in via 
Tremarende e al polo rifiuti di via dei Tulipani a Bassano del Grappa 

5) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

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

In ogni caso saranno invitati solo i soggetti qualificati che avranno risposto al presente avviso di pre-
qualifica manifestando il proprio interesse alla partecipazione alla gara con le modalità sotto 
specificate.  

La richiesta di partecipazione dovrà essere corredata della dichiarazione di possesso dei requisiti 
sotto specificati e di quelli indicati nella “Richiesta di partecipazione e dichiarazione possesso 
requisiti.doc”, 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) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria “4 - raccolta e trasporto di rifiuti 
speciali non pericolosi” e/o in alternativa la categoria “5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali 
pericolosi”; 

d) dichiarazione con la quale l'impresa concorrente indichi il nominativo del centro di raccolta, 
demolizione e rottamazione degli autoveicoli e di recupero di materiali, la sede e gli estremi 
dell'autorizzazione. 

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 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

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

 

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

22/02/2019, l’allegata “Richiesta di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti”. 
La richiesta dovrà essere trasmessa a mezzo del portale delle gare telematiche di ETRA SPA 
https://etraspa.bravosolution.com  previa registrazione allo stesso seguendo le modalità ivi indicate. 
 
Ad avvenuta registrazione l’operatore interessato dovrà:  

1) Accedere alla procedura identificata, sul Portale, dal “tender 851  – rfi_276 – “Indagine di 

mercato per l'alienazione di n.14 autoveicoli n. 1 escavatore e 10 vasche”. 
 

2) Allegare nella Busta di qualifica, all’interno della sezione “Richiesta di partecipazione e 
dichiarazione possesso requisiti”, la documentazione richiesta. 

 
3) Dichiarare a) il nominativo del centro di raccolta, demolizione e rottamazione degli 

autoveicoli e di recupero di materiali, b) la sede e c) gli estremi dell'autorizzazione 
 
 
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. 

 
 

7) 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. 
 
 

8) CONTATTI 

 

Il Concorrente ha la facoltà di contattare il Centro Operativo al numero 02 266 002 616, da lunedì a 
venerdì dalle 9:00 alle 18:00, per richiedere supporto all’utilizzo del Sistema di acquisti telematici. 

https://etraspa.bravosolution.com/


 

 
 
 

 

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: Devis Rinaldo – 0424 257862. 

Per informazioni di carattere amministrativo: Andrea Bortolami - 049 8098338. 

Cittadella,    
        
      

IL PROCURATORE 
Area commerciale e servizi di approvvigionamento 

F.to Dott. Paolo Zancanaro 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referente: Andrea Bortolami, Servizio Approvvigionamenti – Tel. 049 8098338 – a.bortolami@etraspa.it 
 

 


