
 

Prot.n.15044 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, 
TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO FINALE DEL RIFIUTO CER 19.06.04 
PROVENIENTE DALLO SVUOTAMENTO DEL DIGESTORE R402 DI BASSANO DEL 
GRAPPA. 
 

 
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 

Etra SpA intende affidare il servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento finale dei rifiuti CER 
19.06.04 (digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani. Stato fisico: solido) prodotti dal 
processo di digestione anaerobica del rifiuto organico nell’impianto di digestione anaerobica di Bassano 
del Grappa (VI). L’impianto di Bassano del Grappa tratta FORSU da raccolta differenziata e altri 
materiali compostabili; il materiale organico in ingresso viene selezionato e quindi inviato alla digestione 
anaerobica.  
Periodicamente i digestori anaerobici necessitano di interventi di manutenzione straordinaria, che 
consistono nella rimozione del materiale accumulatosi progressivamente sul fondo dei reattori.  
Il materiale estratto dai digestori in occasione degli interventi di svuotamento costituisce il rifiuto del 
presente appalto. 
 

 

3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

3.1 QUANTITA’ DI RIFIUTI DA GESTIRE 
Le quantità da recuperare sono puramente indicative e non garantite e potranno subire variazioni in 
aumento o in diminuzione senza che questo possa dare diritto all’Appaltatore ad indennizzi o compensi 
aggiuntivi a qualunque titolo. 

Il quantitativo presunto è di circa 1.400 ton.  

L’Appaltatore dovrà garantire il recupero di tutto il rifiuto prodotto ovvero dovrà garantire n. 2 
viaggi/giorno di circa 30 ton./viaggio ritirandolo nei tempi e nei modi richiesti da ETRA S.p.A.  
 
3.2 AUTOMEZZI UTILIZZATI E CARICAMENTO DEL RIFIUTO  
L’Appaltatore dovrà garantire l’asporto dei rifiuti prodotti presso gli impianti ETRA dalla sede di prelievo 
alla sede dell’impianto di recupero/smaltimento utilizzando automezzi dotati delle autorizzazioni previste 
dalla vigente normativa e idonei rispetto alle caratteristiche dei rifiuti stessi.  
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ETRA S.p.A. non consente trasporti di quantità eccedenti la portata massima degli automezzi, come da 
codice della strada, art. 62 comma 4 e art. 167 comma 1. Come prescritto dall’iscrizione dell’Albo 
Gestori Ambientali, l'idoneità tecnica dei mezzi di trasporto deve essere garantita con interventi periodici 
di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche al fine di impedire la dispersione, lo sgocciolamento dei 
rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste durante il trasporto e al fine di garantire la protezione dei rifiuti 
trasportati da agenti atmosferici 

Il caricamento del rifiuto verrà effettuato dagli operatori di ETRA S.p.A. a mezzo pala meccanica su 
mezzi dell’operatore a tenuta e dotati di copertura. 

 

3.3 RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI OGGETTO D’APPALTO 
Il recupero/smaltimento proposto ed attuato dall’Appaltatore dovrà essere conforme a quanto previsto 
dalla normativa vigente, Comunitaria, Nazionale e Regionale. 
L’impresa in sede di gara dovrà specificare la destinazione dei rifiuti, nonché fornire, in sede di 
aggiudicazione, le autorizzazioni all’esercizio degli impianti secondo la normativa vigente.  
Il possesso delle autorizzazioni necessarie per svolgere l’attività di recupero/smaltimento dei rifiuti 
oggetto del presente appalto costituisce requisito tecnico essenziale (vedi successivo art. 5.2) per la 
partecipazione alla gara per l’aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Capitolato.  
 

3.4 ONERI DELL’APPALTATORE  
L’Appaltatore s’impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente appalto, nell’osservanza delle norme 
legislative e dei regolamenti vigenti in materia.  
L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze relative all’esecuzione del servizio di 
prelievo, di trasporto, di recupero finale, con assoluto sollievo dell’Appaltante da qualsiasi responsabilità 
al riguardo.  
 
L’Appaltatore deve garantire: 
• l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e 
sicuro svolgimento del servizio; 
• il trasporto dei rifiuti medesimi, mediante automezzi forniti delle autorizzazioni previste dalla vigente 
normativa e idonei rispetto alle caratteristiche dei rifiuti trasportati, dalla sede di prelievo alla sede 
dell’impianto di recupero; 
• il conferimento dei rifiuti prelevati solo ad impianti in possesso delle previste autorizzazioni e indicati 
in sede di gara. Qualora l’Appaltatore volesse, per necessità sopravvenute, variare il luogo o le modalità 
di recupero, potrà farlo solo previa comunicazione preventiva scritta ad ETRA S.p.A., che si riserva la 
facoltà di non autorizzare la nuova destinazione;  
• fatto salvo quanto previsto dall’introduzione del SISTRI, la fornitura e la compilazione dei documenti 
di trasporto (formulario);  
• la restituzione della 4° copia originale del formulario di identificazione vidimato dall’impianto di 
destinazione, quale attestazione dell’avvenuto conferimento dei rifiuti prelevati, entro 30 gg dalla data di 
prelievo; 
• le verifiche analitiche necessarie per l’omologa, il rinnovo della stessa, o comunque necessarie per il 
conferimento del rifiuto ai siti di destinazione. Copia di ogni analisi effettuata dovrà essere consegnata 
alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dalla redazione della stessa;  
• l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio oggetto del presente appalto, nonché i 
recapiti telefonici, fax ed e-mail ai quali l’Appaltante potrà richiedere l’espletamento del servizio; 
• l’invio, a mezzo fax o e-mail, entro 24 ore da ciascun conferimento dei rifiuti prelevati, di 
copia/scansione della quarta copia del formulario vidimato dall’impianto di destinazione; 
• l’intervento tempestivo con personale tecnico appositamente addestrato, in ogni momento su 
richiesta di ETRA S.p.A., presso i siti di ritiro del rifiuto oggetto d’appalto, per eventuali attività impreviste 
di coordinamento logistico inerenti il prelievo e il trasporto del rifiuto e la compilazione di eventuale 
documentazione integrativa necessaria al conferimento del rifiuto presso i siti interessati. Gli oneri 
derivanti da queste attività si intendono comprensivi nel prezzo offerto. 
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• l’invio del report dei dati che saranno inseriti in fattura, per i servizi eseguiti nel mese, entro i primi 7 
giorni del mese successivo.  
 

3.5 ACCESSO AGLI IMPIANTI 
Gli automezzi potranno accedere all’impianto negli orari sotto specificati, fatte salve diverse disposizioni 
degli uffici tecnici dell’Appaltante, che ha facoltà, in qualsiasi momento, di variare gli orari di accesso 
all’impianto stesso. 
Gli automezzi potranno accedere all’impianto di Bassano del Grappa nel seguente orario:  
- dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 7:00 alle ore 15.00.  
- il SABATO dalle ore 7:00 alle ore 12.00.  
 
In caso di spandimenti di materiale all’interno delle aree degli impianti ascrivibili a responsabilità 
dell’Appaltatore, provvederà alla pulizia ETRA S.p.A. in danno all’Appaltatore. 
L’accesso agli impianti è consentito solo al personale autorizzato, purché munito di vestiario ad alta 
visibilità e scarpe con suola antiscivolo e antiperforazione.  
 

 

4) IMPORTO PRESUNTO, DURATA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il valore annuo presunto complessivo dell’appalto, che comprende i servizi di prelievo, trasporto e 
smaltimento/recupero finale del CER 19.06.04, è pari a € 105.000,00 IVA esclusa. Gli oneri specifici di 
sicurezza pari ad € 71,80.-, non sono soggetti a ribasso.  
 
 

Descrizione servizi e importi 

IMPORTI A BASE 

D’ASTA 

IVA esclusa 

Prelievo, trasporto e recupero/smaltimento CER 19.06.04 digestato prodotto dal 
trattamento anaerobico di rifiuti urbani– 2 mesi 

€ 196.000,00  

Costi di Sicurezza € 71,80  

Totale importo appalto compresi costi sicurezza non soggetti a ribasso € 196.071,80  

 
L’importo dell’appalto comprende gli importi necessari per il pagamento dei servizi prestati 
dall’Appaltatore nel periodo di durata contrattuale. 

 

Impianto Produttivo Descrizione servizio 
Importo Unitario  

a Base di Gara €/ton 

Impianto di digestione anaerobica di 
Bassano del Grappa 

Prelievo, trasporto, 
smaltimento/recupero. CER 

19.06.04  
€ 140,00 

 

Tipologia di gara: procedura negoziata, nei settori ordinari, ai sensi dell’art.36 c.2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016. 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016. 
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5) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

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 d’interesse, ETRA SpA 
procederà a selezionare, mediante sorteggio pubblico da effettuarsi previa pubblicazione di apposito 
avviso, i venti operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara. 

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

La 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.   

La richiesta di partecipazione dovrà essere corredata della dichiarazione di possesso dei requisiti sotto 
specificati, che gli operatori economici dovranno possedere alla data di presentazione dell’offerta: 

a) possesso dei requisiti di ordine generale indicati all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

b) possesso delle iscrizioni e delle autorizzazioni necessarie per svolgere l’attività di trasporto e 
recupero/smaltimento dei rifiuti oggetto del presente appalto. Per possesso s’intende, in relazione 
alla tipologia di ditta concorrente (trasportatore e/o destinatario o intermediario):  

 la titolarità diretta delle stesse iscrizione ed autorizzazioni;  

 in caso di concorrente intermediario convenzione o contratto di accesso a un impianto 
autorizzato comprovante la disponibilità al conferimento delle quantità previste di rifiuto oggetto 
dell’appalto;  

 in caso di concorrente intermediario, convenzione o contratto con trasportatore/i in possesso 
delle iscrizioni necessarie allo svolgimento del servizio per le tipologie di rifiuto oggetto 
dell’appalto; 

I requisiti possono essere soddisfatti anche tramite contratto di subappalto con impianti e/o 
trasportatori in possesso delle autorizzazioni/iscrizioni necessarie allo svolgimento del servizio per 
le tipologie di rifiuto oggetto dell’appalto, nei limiti previsti dalla norma (art. 105 del D.Lgs. 50/2016).  

 
Nello specifico, per le attività di trasporto e recupero/smaltimento sono necessarie le iscrizioni e le 
autorizzazioni di seguito elencate: 

 

- l’impianto di destino deve essere in possesso di autorizzazione al recupero/smaltimento rifiuti 
rilasciata dall’ente competente ai sensi del Titolo III-bis, parte II (AIA) o art. 208 (ordinaria) del 
D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, per il ritiro dei rifiuti con il codice CER 
19.06.04 per un quantitativo pari o superiore a quello richiesto. 
- è necessaria l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in Cat. 4 o 5 classe F o superiore per il codice 

CER 19.06.04. 
- è necessaria l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in Categoria 8 Classe F (o superiore). 
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c) dichiarazione di aver svolto un fatturato specifico complessivo per servizi analoghi all’oggetto di 
gara eseguiti negli ultimi tre esercizi (2015 – 2016 – 2017) pari ad almeno il valore posto a base di 
gara. I servizi analoghi dovranno riguardare sia le attività di recupero/smaltimento che le attività di 
trasporto rifiuti, con prevalenza della prima attività. 

 
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, in caso di partecipazione alla gara di 
raggruppamento temporaneo d’imprese di tipo orizzontale e di consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, 
lettere d), e) ed g), del D. Lgs. 50/2016, i requisiti di cui alle lettere a) e b) dovranno essere posseduti da 
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento/consorzio. Il requisito di cui alla lettera c) potrà 
essere posseduto dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso. 

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 senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.    

 

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

18/02/2019 l’allegata “Richiesta di partecipazione 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_846 – rfi_272 – Richiesta di 

informazione - “Indagine di mercato per il servizio di prelievo, trasporto e 
recupero/smaltimento del digestato CER 19.06.04 da Bassano del Grappa”; 

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

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

3)  Cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione della stessa, su “Invia Risposta”. 
Tale operazione consente la trasmissione della richiesta e della relativa documentazione. 

4)  Seguire le istruzioni della piattaforma per generare il file PDF della Risposta di qualifica e 

caricarlo firmato digitalmente dal titolare, legale rappresentante o Procuratore speciale 
dell’impresa partecipante. In caso di procuratore, allegare, nell’apposito spazio della Risposta, 
scansione dell’originale cartaceo della procura rilasciata. 

 

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 informazioni di carattere tecnico: Paolo Maroso (tel. 348 5138334) 
Per informazioni di carattere amministrativo: Antonio Marin (tel. 0498098818). 
 

 

6) PUBBLICAZIONE AVVISO 

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

https://etraspa.bravosolution.com/
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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. 
 
Cittadella,  
  

     
            IL PROCURATORE 

AREA COMMERCIALE E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

(f.to) Dott. Paolo Zancanaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente Servizi di Approvvigionamento: Antonio Marin. 


