
 
 

 
 

 
Prot. n. 53177 del 13.05.2020  
  Spett.le Impresa  

MONTEPAONE S.R.L. 
Corso Lombardia, 75  
San Mauro Torinese (TO) 
Trasmessa a mezzo portale di gara 

 
 

OGGETTO: Appalto 55/2020 (Settori ordinari) - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera 
b) del D.Lgs. 50/2016 tramite accordo quadro con un unico operatore economico, della 
fornitura di ricambi per sonde WTW in uso negli impianti del territorio gestito da Etra 
spa - Durata 24 mesi -Settori speciali-  
CIG: 830120965F 

 
 
Codesta spettabile impresa, è invitata a formulare la propria migliore offerta per l’affidamento, mediante 
accordo quadro, della fornitura di ricambi per sonde WTW in uso negli impianti del territorio gestito da Etra 
spa - Durata 24 mesi-. 
La presente richiesta d’offerta e i relativi allegati, sono reperibili sul sito Internet di ETRA S.p.A.: 

http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement all’indirizzo https://etraspa. bravosolution.com (il 

“Portale”).  

 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 

Il presente accordo quadro prevede la fornitura, franco destino presso gli impianti gestiti da ETRA S.p.A., 
delle quantità presunte di elettrodi specifici per sonde WTW, come riportati nella tabella sottostante. 
 

N. TIPOLOGIA DI RICAMBI 
UNITA' 

MISURA 
Q.TA' INDICATIVE 

PRESUNTE (24 mesi) 

1 ELETTRODI AMMONIACA VARION NH4 n. 30 

2 ELETTRODI NITRATI  VARION N03 n. 30 

3 ELETTRODI CLORURI VARION CL n. 30 

4 ELETTRODI DI RIFERIMENTO VARION PLUS REF n. 30 
 
In sede di liquidazione delle forniture regolarmente eseguite si applicheranno i prezzi unitari offerti nel 
Modulo “Offerta Economica”, che costituirà documento contrattuale. Tali voci di costo dovranno tener 
conto degli oneri di imballo e di consegna franco destino 
E’ utilizzato lo strumento dell’accordo quadro in quanto le forniture, essendo perlopiù non 
predeterminabili, non potranno essere in alcun modo garantite. Le forniture saranno richieste entro il limite 
massimo dell’importo specifico previsto da contratto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso. La 
conclusione del contratto non impegna, pertanto, in alcun modo la stazione appaltante a commissionare 
tutte le forniture preventivate nello stesso e che concorrono a determinarne l’importo presunto 
complessivo. 
L’ammontare effettivo degli importi da riconoscere alla Ditta Incaricata verrà definito in base alle effettive 
forniture richieste. Nulla sarà dovuto all’Appaltatore se tali forniture non dovessero essere richieste nelle 
quantità indicate nei documenti di gara.  
Le forniture offerte devono essere originali, o compatibili certificate, coperte dalla garanzia della casa 
costruttrice per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di installazione. I ricambi non 
originali devono avere materiali costruttivi di prima qualità, con caratteristiche prestazionali 
tecnicamente almeno equivalenti a quelli originali. 
Le forniture dovranno essere eseguite secondo le modalità prescritte e disciplinate all’art. 2.2. del 
Capitolato descrittivo e prestazionale di gara. 

http://www.etraspa.it/


 
 

 
 

 IMPORTO COMPLESSIVO, DURATA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 Modalità di aggiudicazione 

L’affidamento del contratto avverrà mediante procedura negoziata (SETTORI SPECIALI) ai sensi dell’art. 36, 
co. 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016.  
Si tratta di procedura che porterà alla conclusione di accordo quadro con unico operatore, art.54 c.3 D.Lgs 
50/2016.  
L’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le forniture che saranno richieste ai sensi del presente 
accordo quadro, entro il limite massimo dell’importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo 
stesso. 
Le forniture saranno remunerate mediante l’applicazione dei prezzi unitari offerti in gara. Le forniture 
saranno commissionate mediante appositi buoni d’ordine su convenzione con i tempi di consegna richiesti. 
 Criterio di aggiudicazione 

Ai sensi dell’art. 36 c. 9-bis del D.lgs. 50/2016, il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del prezzo 
più basso. 
Il prezzo complessivo sarà determinato dalla somma dei prodotti fra gli importi unitari offerti dal 
concorrente nell’apposito modulo “Offerta economica” moltiplicati per le quantità indicative presunte 
 Importo complessivo 

L’importo complessivo, indicativo e presunto, calcolato sull’importo massimo presunto di fornitura a base di 
gara è pari ad Euro 49.980,00 oltre IVA, suddiviso come segue:   

Q.tà 
presunte 

DESCRIZIONE 
Importo  presunto  

a base d’asta 

30 ELETTRODI AMMONIACA VARION NH4 € 11.400,00 

30 ELETTRODI NITRATI  VARION N03 € 11.400,00 

30 ELETTRODI CLORURI VARION CL € 11.400,00 

30 ELETTRODI DI RIFERIMENTO VARION PLUS REF € 15.780,00 

 
Trattandosi di accordo quadro, l’importo complessivo contrattuale sarà pari all’importo posto a  base di 
gara, arrotondato a € 50.000,00. 
Nulla sarà dovuto al fornitore in caso di acquisto di quantitativi in numero inferiore a quello massimo 
presunto.  
Ai fini degli obblighi di gestione della sicurezza connessi al contratto si precisa che gli oneri per rischi 
interferenziali sono stati stimati pari a 0,00 (zero/00 - art. 26 comma 5 del D.Lgs. n..81/08). 
Le forniture di ricambistica saranno gestite, come detto, all’interno dell’accordo quadro.   
I prezzi unitari e gli sconti indicati in offerta, come detto, si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata 
del contratto. 
 Durata 
Il servizio avrà durata di 24 mesi dalla data dell’affidamento. 
Alla scadenza del termine fissato, il contratto s’intenderà risolto senza bisogno di particolari formalità, 
anche nel caso in cui l’importo presunto non sia stato interamente speso e senza che per questo la ditta 
appaltatrice possa accampare diritti o pretese di sorta.  
Nel caso in cui l’importo presunto del valore indicato sia stato interamente speso prima della scadenza 
temporale sopra fissata, ETRA S.p.A. potrà: 
1.incrementare il valore del contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (quinto 
d’obbligo), oppure  
2.dichiarare concluso il contratto senza che la ditta appaltatrice possa accampare diritti o pretese di sorta. 
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 ovvero entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione 
definitiva.  
ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di procedere con l’avvio anticipato del servizio ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 



 
 

 
 

n. 50/2016.  
Con la sottoscrizione del Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, dovrà essere garantita la partenza 
immediata dei servizi senza ulteriori adempimenti a carico di ETRA S.p. 

 REQUISITI RICHIESTI 

 Requisiti di ordine generale: 

Il concorrente dovrà dichiarare: 
-di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all’art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016, né in quelle ulteriori previste dalla normativa vigente al momento d’indizione della gara. 

-di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o in un registro 
professionale o commerciale dello Stato di residenza per attività analoghe con quelle oggetto della presente 
procedura di gara. In caso di società cooperativa e di consorzi di cooperative, dichiarare di essere iscritto 
all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso la C.C.I.A.A. 

 Requisiti tecnico-professionali-forniture analoghe: 

Il concorrente deve avere realizzato negli ultimi quattro esercizi conclusi (2016, 2017, 2018, 2019) forniture 
analoghe a quelle oggetto dell’appalto (attività di fornitura ricambi per sonde WTW). 
Tali forniture, dovranno essere dichiarate a mezzo di elencazione dei relativi contratti (con indicazione 
dell’oggetto, della data di affidamento, del periodo di esecuzione, del soggetto committente pubblico o 
privato e dell’importo degli stessi) che, cumulativamente, abbiano generato, nell’arco dei quattro anni, un 
fatturato, al netto di Iva, pari ad almeno il valore indicato a base d’asta. 
L’aggiudicatario dovrà comprovare quanto dichiarato mediante produzione di certificazione di regolare 
esecuzione rilasciata dai committenti o autodichiarazione. 

 Requisiti idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza: 

Le imprese concorrenti dovranno essere pienamente adempienti alle cogenze normative in ambito di 
sicurezza sul lavoro applicabili alla tipologia di servizio oggetto dell’appalto. 
In sede di gara 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 come specificato nell’articolo “Prescrizioni in 
materia di sicurezza”. 
Il medesimo iter di idoneità dovrà essere seguito anche per l’eventuale trasportatore terzo.  

 FORMULAZIONE OFFERTA: 

Codesta spett.le impresa è pregata di formulare la propria migliore offerta, inserendo l’allegato A “Modulo 
offerta economica”, firmato digitalmente dal legale rappresentante e debitamente compilato. Il modulo 
offerta dovrà essere compilato secondo le indicazioni presenti all’art. 5 all’interno del Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale, presente tra gli allegati di gara.  
Il file è composto da un unico foglio di lavoro e dovranno essere compilate: 
-la colonna F con la percentuale di sconto per ogni singola voce di fornitura; 
-la colonna G con il relativo importo offerto per ogni singola voce di fornitura; 
-la colonna H con l’importo complessivo presunto dato dal prodotto tra la quantità (colonna D) e il prezzo 
offerto (colonna H). 
Infine, dovrà essere indicato il prezzo complessivo offerto. 
Ai sensi dell’art. 95 c.10 D.lvo 50/2016, non è richiesta l’indicazione dei costi della sicurezza e dei costi della 
manodopera. 

 SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La documentazione economica dovrà essere inserita, in formato elettronico, nello spazio riservato alla gara 
di cui trattasi all’interno del portale di e-procurement sviluppato da BravoSolution, soggetto terzo cui è 
affidata da parte di ETRA SpA la gestione del sistema di acquisti telematici e dovrà essere inviata  

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20.05.2020, 



 
 

 
 

sempre tramite il medesimo portale e-procurement. Tale portale è accessibile dal sito internet di ETRA SpA 
http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement all’indirizzo https://etraspa.bravo-solution.com. 
Si precisa che il portale non consente la trasmissione di offerte oltre il suddetto termine. 
Le offerte pervenute dopo la data sopraddetta non saranno ritenute valide. L’invio dell’offerta comporta 
l’accettazione di quanto previsto nel presente invito, nel capitolato speciale d’appalto e negli altri elaborati 
di progetto.  
L'apertura delle offerte avverrà con modalità telematica presso la sede operativa di ETRA SpA – via del 
Telarolo n. 9, Cittadella (Pd).  
Trattandosi di gara telematica, le operazioni di gara avvengono in seduta riservata poiché tale sistema 
consente la tracciabilità delle operazioni compiute e garantisce l’immodificabilità delle offerte (Consiglio 
di Stato, Sez. V, 21/11/2017 n. 5388). 

 DISPOSIZIONI VARIE 

Con la comunicazione di aggiudicazione definitiva verrà richiesta, a garanzia della sottoscrizione del 
contratto, la scansione della documentazione originale cartacea relativa alla cauzione provvisoria, qualora 
non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, nella misura del 2% dell’importo 
a base d’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza. I soggetti in possesso di certificazione di cui all’art. 93 
comma 7, al fine di usufruire del beneficio di riduzione delle garanzie dovranno presentarne copia delle 
stesse. 
Nel termine che verrà indicato dalla stazione appaltante l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a costituire la 
cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto. 
ETRA Spa si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in caso di 
offerte non soddisfacenti o di mutate esigenze. 
Ai sensi dell’art. 35, comma 18 D.lgs. 50/2016 e s.m.i, sul valore del contratto di appalto viene calcolato 
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento che va corrisposta all'Appaltatore entro quindici 
giorni dall'effettivo inizio della prestazione. 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e ss.m.i. si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Ente 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del 
contratto. 
Svolge le funzioni di Responsabile del procedimento il Dott. Bortolami Andrea. 

Distinti saluti. 

 

 
                       f.to digitalmente 

IL PROCURATORE SPECIALE 
AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

(dott. Paolo Zancanaro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: Dott.ssa Alice Stefani, Servizi di Approvvigionamento -  Tel. 049/8098844  

https://etraspa.bravo-solution.com/

