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Bando di gara - Servizi di pubblica utilità

E.T.R.A. S.P.A.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi:

ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) NUTS ITH32

Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento – Antonio Marin;

e-mail: appalti@etraspa.it; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I

documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e

diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via

elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. I.5) Principali

settori di attività: Ambiente.

SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione:

Fornitura di n.7 trattori stradali con alimentazione LNG e di n.11

semirimorchi con attrezzatura compattante - 4 lotti. Numero di riferimento:

Appalto 126/2020. CIG Lotto 1 n.8412582A46; CIG Lotto 2 n.8412583B19; CIG

Lotto 3 n. 8412584BEC; CIG Lotto 4 n. 8412585CBF. II.1.2) Codice CPV:

34138000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione:

Fornitura di n.7 trattori stradali con alimentazione LNG e di n.11

semirimorchi con attrezzatura compattante. II.1.5) Valore totale stimato: €

2.920.000,00.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: si. Le

offerte vanno presentate per uno o più lotti. Numero massimo di lotti che

possono essere aggiudicati a un offerente: 4. II.2.1) Denominazione: Lotto 1

– CIG 8412582A46. II.2.2) CPV 341380000. II.2.3) ITH3. II.2.4) Descrizione

dell'appalto: Fornitura n.7 Trattori stradali con alimentazione a LNG.

II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: €

1.050.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto
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è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no.

II.2.1) Denominazione: Lotto 2 – CIG 8412583B19. II.2.2) CPV 34223100.

II.2.3) ITH3. II.2.4) Descrizione dell'appalto: Fornitura di n. 2 semi

rimorchi compattanti con portata utile di almeno 20 t da consegnare entro il

01.12.2020. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore

stimato: € 340.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto

d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni:

no. II.2.1) Denominazione: Lotto 3 – CIG 8412584BEC. II.2.2) CPV 34223100.

II.2.3) ITH3. II.2.4) Descrizione dell'appalto: Fornitura di n. 5 semi

rimorchi compattanti con portata utile di almeno 20 t da consegnare entro il

15.12.2020. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore

stimato: € 850.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto

d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni:

no. II.2.1) Denominazione: Lotto 4 – CIG 8412585CBF. II.2.2) CPV 34223100.

II.2.3) ITH3. II.2.4) Descrizione dell'appalto: Fornitura N. 4 semi rimorchi

compattanti con portata utile di almeno 20 t da consegnare entro il

31.01.2021. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore

stimato: € 680.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto

d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni:

no.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO. III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) vedasi documentazione

di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione

indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica:

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.4) Norme e criteri
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oggettivi di partecipazione: vedasi documentazione di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) L’avviso

comporta la conclusione di un accordo quadro: no. IV.1.8) L’appalto è

disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per la

ricezione delle offerte: ore 12.00 del 18.09.2020. IV.2.4) Lingua

utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo

minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:

l’offerta deve essere valida 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento

delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: l'apertura delle

offerte avverrà con modalità telematica. Luogo: Cittadella via del Telarolo

n. 9.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo

responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale

del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle

procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del

Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica

appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:

24/08/2020.

Il direttore generale

ing. Andrea Bossola


