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Cittadella lì, 14.10.2019 

Prot. n. 104288 del 14.10.2019 

 

OGGETTO: Appalto n. 106/2019 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) D.lvo 
50/2016 dei lavori di demolizione di manufatti con rimozione e smaltimento delle 
condotte annesse presso l’impianto di depurazione di Cittadella (PD1187)  

 Settori Speciali- CUP H87I19000880005 - CIG 8047034E84 
 

Codesta spettabile impresa è invitata a presentare la propria migliore offerta per i lavori di demolizione 
di manufatti con rimozione e smaltimento delle condotte annesse presso l’impianto di depurazione di 
Cittadella. 
La presente procedura è soggetta alla normativa del D.lgs. 50/2016 così come modificato a seguito della 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 della Legge 14 giugno 2019, n. 55 

recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto 

Sblocca Cantieri), recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici». 

 DOCUMENTAZIONE  

Il presente invito e i relativi allegati, gli elaborati progettuali tutti sono reperibili sul sito Internet di ETRA 
SpA: http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com 
(il “Portale”). 
Per supporto tecnico relativo all’utilizzo della piattaforma telematica si può prendere contatto con il 

Centro Operativo, da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, al numero di telefono 02 266002 

616 o all’indirizzo di posta elettronica etraspa@bravosolution.com. 

Le eventuali richieste di chiarimenti o quesiti di interesse generale, dovranno essere formulate 

attraverso l’apposita sezione “Messaggi”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: 

https://etraspa. bravosolution.com.  

Si specifica inoltre che qualora tra il Capitolato Speciale d’Appalto e la presente lettera di richiesta 
offerta risultassero delle disposizioni in contrasto, prevarranno quelle contenute nella lettera di invito 
a presentare offerta. 

 DESCRIZIONE ED IMPORTO DEI LAVORI 

Oggetto dell’appalto e caratteristiche dei lavori: 

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la demolizione di 

manufatti con rimozione e smaltimento delle condotte annesse presso l’impianto di depurazione di 

Cittadella. 

Le opere che formano oggetto dell'appalto e che s’intendono compensate a corpo e possono 

riassumersi come appresso salvo quelle speciali disposizioni che all'atto esecutivo potranno essere 

impartite dalla Direzione dei lavori: 

- demolizioni dei manufatti fuori terra; 

- demolizioni delle areee esterne e delle parti interrate dei manufatti; 

- rimozione delle condotte in acciao e cls; 

- rimozione delle condotte in cemento amianto e demolizione dei sollevamenti interrati; 

- rinterro degli scavi. 

http://www.etraspa.it/
https://etraspa.bravosolution.com/
mailto:etraspa@bravosolution.com
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Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, durante il periodo di efficacia il contratto 

potrà essere modificato con le modalità di seguito specificate: 

- Potranno essere affidati ulteriori lavori riguardanti l’estensione delle demolizioni e delle 

rimozioni delle opere esistenti; 

- L’importo dei lavori in modifica contrattuale non potrà superare gli importi delle economie che 

dovessero verificarsi durante la gestione del progetto (ribasso d’asta e altre economie sulle 

somme a disposizione) per una spesa complessiva non superiore al quadro economico di 

progetto approvato.  

- La modifica contrattuale potrà avere luogo solamente se l’impresa affidataria avrà operato con 

diligenza ottemperando a tutte le norme vigenti e alle condizioni del presente Capitolato 

Speciale, senza porre riserve nei registri contabili e senza sollevare obiezione alcuna  con 

riguardo agli ordini impartiti dal D.LL. o dal R.U.P. 

L’eventuale modifica contrattuale ai sensi del comma suddetto esclude l’applicazione dell’art. 106, c. 12. 

Importo dei lavori 

L’importo dei lavori ammonta ad  €  134.152,31.- ed è così suddiviso: 

-soggetto a ribasso:                     € 115.850,68.- per lavori a corpo 

-non soggetto a ribasso: €   18.301,63.- per oneri di attuazione dei piani di sicurezza 

 
Si precisa che la percentuale di manodopera è pari al 45,00 % su totale. 
 
 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Categorie dei lavori  

 OS23 classifica I^   € 134.152,31     

o in alternativa, ai sensi di quanto previsto all’articolo n. 90 del D.P.R. 207/2010, i seguenti requisiti di 

ordine tecnico-organizzativo: 

a) aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera d’invito della presente gara lavori 

analoghi, per un importo non inferiore all'importo dei lavori posto a base d’appalto;  

b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo 

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il 

suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente 

ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

IN FASE ESECUTIVA: Per il servizio di trasporto dei terreni movimentati per l’esecuzione delle opere e 

degli altri materiali di risulta provenienti dal cantiere e da conferire come rifiuti, le imprese concorrenti 

devono essere iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti nella 

categoria 2bis, per i seguenti CER: 

 17.01.01 cemento 

 17.02.02 vetro 

 17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01 (fresato d’asfalto, guaine bituminose) 

 17.04.02 alluminio 

 17.04.05 ferro e acciaio 

 17.04.07 metalli misti 

 17.05.04 terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03* (terre e rocce contenenti sostanze pericolose) 
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 17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01* (rifiuti 
da demolizione e costruzione contenenti Mercurio), 17.09.02* (rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione 
contenenti PCB) e 17.09.03* (altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione contenenti sostanze 
pericolose). 

nella categoria 5F o superiore, per i seguenti CER: 
 17.06.05*  demolizione amianto per qualsiaisi quantità giornaliera  

 17.09.03* altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze 
pericolose  

ATTENZIONE, per quanto riguarda il possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 89, comma 
10 del D.Lgs. 50/2016, qualora le imprese concorrenti fossero prive di tali iscrizioni e/o requisiti, avranno la 
possibilità di dichiarare il subappalto per le attività indicate oppure decidere di costituire un ATI; NON potranno 
invece ricorrere all’istituto dell’avvalimento. 

 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 29.10.2019, 

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). 

 CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento del contratto avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera b) 

D.lvo 50/2016. 

L'aggiudicazione avverrà ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 c.2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 36 c. 9-bis del D.Lgs. 50/, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante la percentuale 

di ribasso più alta sul prezzo posto a base di gara per i lavori. 

La stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 

appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 c.6 D.lvo 50/2016. 

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

L’appalto è disciplinato dalla presente lettera di invito e relativi allegati nonché da tutti gli elaborati del 

progetto esecutivo, disponibili nell’area “Allegati” della presente procedura di gara.  

L’offerta si svolgerà in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori 

economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Portale accessibile 

all’indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.com. 

https://etraspa.bravo-solution.com/
https://etraspa.bravo-solution.com/
https://etraspa.bravosolution.com/
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Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi 

notificati a mezzo posta elettronica (preferibilmente PEC). Eventuali comunicazioni da parte di ETRA 

SpA, aventi carattere generale ed inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, 

vengono pubblicate sul Portale nell’area Messaggi riservata alla gara. 

Accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password) nella sezione dedicata all’evento 

telematico. 

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Username), a mezzo della quale verrà 

identificato dalla Stazione Appaltante, e la password. 

La procedura di gara si svolgerà - mediante Richiesta di Offerta Telematica - sul Portale 

https://etraspa.bravosolution.com. 

L’offerta deve essere costituita dalla documentazione elettronica di seguito indicata: 

 “Risposta Economica” (contenente la documentazione dell’offerta economica). 

Non sono ammesse offerte pervenute con modalità differenti.  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA (BUSTA DIGITALE “RISPOSTA 

ECONOMICA”) 

L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, incondizionata e sottoscritta con firma digitale dal 

legale rappresentante della ditta partecipante. 

Il Concorrente, per inserire la propria offerta economica dovrà: 

1. accedere, previa registrazione e con le proprie credenziali, all’evento sul Portale 

https://etraspa. bravosolution.com; 

2. all’interno dell’area “Offerta economica”: 

 compilare il parametro ”Percentuale di ribasso sull'importo a base di gara”: il ribasso quivi 

riportato dovrà essere quello indicato nel documento “offerta economica”. 

In caso di difformità tra la percentuale di ribasso indicata nel documento “Offerta economica” 

e quella riportata nell’area relativa al parametro “Percentuale di ribasso sull'importo a base di 

gara”, si riterrà valida la percentuale indicata nel documento “offerta economica” allegato dal 

concorrente. 

 allegare, nell’apposita sezione, il documento “PD1187_OFFERTA ECONOMICA”, disponibile tra 

gli allegati di gara, compilato e scansionato: a tale documento va apposta la firma digitale. 

ATTENZIONE! La lista delle quantità, presente nel modello “offerta economica”, relative alla 
parte dei lavori a corpo posta a base di gara, ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima 
della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella 
lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico 
estimativo. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che 
valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a 
quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che 
è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di 
offrire (il modello “offerta economica” compilato dovrà poi essere scansionato e riallegato 
nell’area generica allegati della busta economica). 
L'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta 
che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle 
varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. 

https://etraspa.bravosolution.com/
https://etraspa.bravosolution.com/
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 Compilare il parametro “Costi di sicurezza interni all'azienda” indicando, al solo fine di 

consentire a questa stazione appaltante di valutarne la congruità, i costi specifici connessi 

all’attività aziendale, sostenuti da codesta impresa, rispetto all’entità ed alle caratteristiche dei 

lavori in appalto. 

 

 Compilare il parametro “Costi della manodopera” indicando l’importo dei costi della 
manodopera sostenuti dal concorrente, ai sensi dell’art. 95, c.10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
Resta inteso che gli oneri per la realizzazione del piano di sicurezza e coordinamento, quantificati in 
€°18.301,63.-, non sono soggetti ad offerta. 

3. Compilare, in caso di subappalto, l’apposita sezione.  

Si ribadisce che: 
a) le lavorazioni non possono essere subappaltate in misura superiore al 40% dell'importo 
complessivo del contratto; 
b) in assenza d’indicazioni in merito al subappalto, ETRA SpA non concederà alcuna 
autorizzazione. 

4. Inserire, la scansione dell’originale di un documento di identità del sottoscrittore dell’offerta. 

5. cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito. 

 FIRMA DIGITALE DELLE BUSTE ELETTRONICHE E INVIO DELL’OFFERTA 

Per trasmettere la propria offerta e firmare le buste digitalmente, il Concorrente dovrà: 

- cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione dell’offerta, su “Invia Risposta”; 

- seguire le istruzioni della piattaforma per generare i file PDF della della Risposta economica, e 

caricarla firmata digitalmente (dal titolare o legale rappresentante), secondo le indicazioni 

della piattaforma medesima.  

A seguito di tali operazioni, il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale l’avvenuto 

“invio” dell’offerta. 

Il dettaglio delle singole offerte sarà accessibile alla Committente solo successivamente alla data di 

chiusura per la presentazione delle offerte. Le offerte non confermate e quindi non “inviate” non 

saranno visibili dalla Committente e, pertanto, si intendono non presentate. 

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta 

relativa ad altro affidamento, offerte in aumento, offerte parziali e/o limitate. 

Si consiglia di trasmettere e confermare l’offerta sul Portale almeno entro 3 ore prima del termine 

fissato per la presentazione della stessa, al fine di poter eventualmente ricevere adeguato supporto dal 

Centro Operativo. 

 
 DISPOSIZIONI VARIE 

 
A colui che sarà comunicata l’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 
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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. 

L’impresa aggiudicataria è tenuta a consegnare la documentazione richiesta nell’allegato denominato 

“Richiesta documenti idoneità tecnico professionale e POS” nel termine prescritto dallo stesso, 

facendo presente che il mancato rispetto dei tempi di consegna della documentazione elencata nella 

lista di cui allegato suddetto legittima Etra S.p.A. ad attivare la procedura di revoca 

dell’aggiudicazione definitiva.  

Si precisa che tutta la documentazione dovrà essere prodotta o su supporto cartaceo o trasmessa a 
mezzo pec, ad eccezione del DVR, per il quale si accetta la trasmissione della scansione del 
documento con data certa su supporto digitale. 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del del Reg. UE 2016/679: 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del del Reg. UE 2016/679, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera d’invito. 

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. 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, si fornisce la seguente informativa: 

Saranno raccolti dati identificativi del Titolare dell’azienda e di altri eventuali collaboratori e dati giudiziari relativi ai 

soggetti previsti all’art. 80 d.lgs. 50/2016. 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di 

appalti per lavori forniture e servizi (d. lgs. n. 50/2016). 

Il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara, sia ad avvenuta aggiudicazione, ha natura obbligatoria essendo, 

il trattamento medesimo, previsto per legge, con la conseguenza che il mancato conferimento comporterà 

l’impossibilità di partecipare alla gara. A tal riguardo si precisa che:  

per i documenti da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la 

documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara medesima; 

per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la ditta che non 

presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell’aggiudicazione. 

i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:  

al personale dipendente della società, responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di 

servizio, debitamente autorizzato al trattamento dei dati e adeguatamente formato; 

a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi del d. lgs. n. 50/2016; 

ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di contratti pubblici. 

I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di 

procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti cartacei e informatici idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. 

I dati non saranno i alcun modo diffusi o trasferiti in Paesi Terzi. 

I dati verranno conservati per 10 anni. 

L’interessato ha diritto di: a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro 

comunicazione in forma intelligibile; b) l’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro 
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trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; c) 

ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; d) ottenere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione; e) ottenere l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 

state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; g) opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati, 

compresa la profilazione, salvo che il Titolare abbia motivi legittimi per procedere al trattamento; h) portare i dati 

in altra azienda; i) revocare il consenso, salvo i limiti derivanti dalla normativa di legge o per obblighi contrattuali. 

Il titolare del trattamento dei dati è ETRA SpA con sede legale in Bassano del Grappa (Vi), Largo Parolini n. 82b, 

nella persona del legale rappresentante.  Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Cosimo Gaetano 

Armiento, indirizzo e-mail: privacy@etraspa.it  

Ai sensi dell’art.30 comma 4 del d. lgs. 50/2016, al personale impiegato nei servizi oggetto di appalti pubblici e 

concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale 

si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente 

connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. 

Con la sottoscrizione dell’offerta, la ditta dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del Reg. UE 

2016/679 

Svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento l’Ing. Enrico Scoffone. 

 

Distinti saluti 

IL PROCURATORE 
Area Commerciale e Servizi di approvvigionamento 

f.to (Dott. Paolo Zancanaro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio competente: Approvvigionamenti Etra spa sede di Cittadella (PD) / Raffaella Zambello - tel. 049/8098777 

mailto:privacy@etraspa.it

