
 
 

              
 

  Determinazione n. 29 
 
 
 
Oggetto: Appalto 30/2020 - Procedura negoziata ex art. 36 c.2 lettera b) per l’affidamento 

mediante accordo quadro del servizio di ritiro, trasporto ed analisi di acque potabili. 24 
mesi -Settori speciali – CIG 82663220B7 

 
 

IL PROCURATORE AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Premesso che: 

- con provvedimento per approvazione e indizione appalto n. 8-PRES-2020 del 12.02.2020, ETRA SpA 

ha autorizzato l’indizione della gara per l’affidamento mediante accordo quadro del servizio di ritiro, 

trasporto ed analisi di acque potabili, per la durata di 24 mesi con opzione di proroga tecnica per 

ulteriori 6 mesi, per un valore complessivo di € 125.000,00.-, finanziato da Etra SpA, con fondi propri di 

bilancio; 

- in data 02.03.2020, è stato pubblicato nel sito istituzionale di ETRA www.etraspa.it ed all’interno del 

portale di e-procurement della Società accessibile all’indirizzo http://www.etraspa.bravosolution.com, 

un Avviso pubblico di indagine di mercato rivolto agli operatori del settore, riportante le caratteristiche 

tecniche del servizio, l’importo complessivo dell’accordo quadro stimato in € 100.000,00, oltre IVA per 

24 mesi, l’elenco dei requisiti per l’ammissione alla procedura di gara ed ogni altra informazione utile 

per la partecipazione; 

- è stata trasmessa lettera di invito prot. n. 36306 del 06.04.2020 a n. 9 operatori economici che hanno 

manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara in oggetto, a seguito di avviso di 

indagine di mercato, prot. n. 23657 del 02.03.2020; 

- il servizio viene affidato ai sensi dell’art. 36 c. 9-bis del D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo     

-vale ai fini dell’aggiudicazione il prezzo complessivo offerto più basso rispetto al prezzo a base d’asta- 
e col ricorso alla modalità telematica, utilizzando il Sistema di acquisti telematici della società, ossia il 

portale di e-procurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è stata affidata da parte di Etra SpA la 

gestione del sistema di acquisti telematici; 

- scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato per il 23.04.2020, il Seggio di gara, 
costituito dal personale dei Servizi di Approvvigionamento, ha svolto le proprie operazioni di 
valutazione nelle sedute del 27.04.2020 e del 29.04.2020, come da verbali agli atti; 

- per l’affidamento del servizio in oggetto hanno presentato offerta  

 HeraTech S.r.l. di Bologna; 

 Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - Veritas S.p.a. di Venezia; 

- Miglior offerente è risultata la società HeraTech S.r.l. di Bologna, che ha offerto un ribasso percentuale 
pari al 24,343%, corrispondente ad un prezzo complessivo di € 37.828,460 per 12 mesi, con costi della 
sicurezza dichiarati pari ad € 500,00 e costi di manodopera dichiarati pari a € 18.450,00 sempre nel 
periodo di 12 mesi;  

- il Seggio di gara ha pertanto trasmesso gli atti al Responsabile del procedimento in fase di 
affidamento, per un’eventuale valutazione di congruità, ai sensi degli art. 97, comma 6 D.lgs. 50/2016 
dell’offerta della predetta società e, se ritenuta congrua, per la formulazione, ai sensi dell’art. 32 c.5 
D.Lgs. 50/2016, della proposta di aggiudicazione nei confronti delle stessa;  



 

 

 

- con comunicazione del 05.05.2020 il Responsabile del Procedimento Ing. Walter Giacetti, ha ritenuto 
congrua l’offerta presentata dalla società HeraTech S.r.l. di Bologna e ha pertanto proposto di 
aggiudicare il servizio in oggetto alla stessa; 

Visti i verbali di gara, agli atti;  

Preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata, formulata dal Responsabile del 
Procedimento in fase di affidamento; 

Visti gli artt. 32 e 33 del D.Lgs.50/2016. 

Visti i poteri attribuiti al Dott. Paolo Zancanaro con procura speciale ricevuta dal Notaio Crivellari di 
Padova, Rep. n. 269174 - Racc. 42319 - datata 18.03.2020;  

determina 
 

1. di aggiudicare definitivamente “l’accordo quadro del servizio di ritiro, trasporto ed analisi di acque 
potabili” alla società HeraTech S.r.l. di Bologna, per l’importo complessivo € 100.000,00, -IVA 
esclusa-, corrispondente all’importo a base di gara per 24 mesi con eventuale opzione di proroga 
tecnica pari di massimo sei mesi; 
 

2. di dare atto che l’impresa predetta ha offerto ha offerto un ribasso percentuale pari al 24,343%, 
corrispondente ad un prezzo complessivo di € 37.828,460 per 12 mesi; 
 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, settimo comma, D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva 
diventerà efficace dopo la verifica del possesso da parte dell’impresa aggiudicataria dei requisiti 
prescritti; 
 

4. di dare atto che il contratto verrà stipulato con la sopra citata impresa a mezzo lettera 
commerciale, una volta accertato l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in gara; 
 

 
     Cittadella, 07.05.2020 
 

f.to digitalmente 
 IL PROCURATORE SPECIALE 

 Area Clienti e Servizi di approvvigionamento 
       (dott. Paolo Zancanaro) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: Servizi di approvvigionamento Etra spa-Dott.ssa Alice Stefani- 


