
 
 

 
 

Cittadella, 21/01/2020 
 
Prot. n. 7111/2020  
  Spett.le Impresa  

CESARO MAC. IMPORT S.R.L. 
Via delle Industrie, 28  
30020 Eraclea (VE) 
Trasmessa a mezzo portale di gara 

 
 

OGGETTO: Appalto 111/2019 (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 del servizio di manutenzione e fornitura ricambistica delle attrezzature 
Doppstadt - Durata 24 mesi (S19072) 

 
 

Codesta spettabile impresa, è invitata a formulare la propria migliore offerta per l’affidamento, 
mediante accordo quadro, del servizio di manutenzione e fornitura ricambistica delle attrezzature 
Doppstadt - 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 

La presente richiesta d’offerta ha per oggetto un accordo quadro per il servizio di manutenzione e la 
fornitura ricambi, franco destino, relativi alle seguenti attrezzature DOPPSTADT: 

Attrezzature  Impianti Etra 

DOPPSTADT mod. DW2560 Polo rifiuti di Bassano del Grappa (VI) Via dei Tulipani, 30/32 

DOPPSTADT mod. DSP 20-5  Centro Biotrattamento Camposampiero (PD) Via della Centuriazione 

DOPPSTADT SM 818  

Centro Biotrattamento Vigonza (PD) Via S. Gregoria Barbarigo. 
 DOPPSTADT AK 530 PROFI 

2.1  Servizio di manutenzione 
Per manutenzione si intende il servizio, a chiamata, volto al mantenimento in perfetto stato di efficienza 
delle attrezzature sopra riportate e alla risoluzione delle problematiche tecnico-funzionali delle stesse, 
comprese le eventuali sostituzioni di parti di ricambio e/o di materiali di consumo. 

2.2  Caratteristiche tecniche e prestazionali dei ricambi 
Le forniture offerte devono essere originali DOPPSTADT od avere garanzia di compatibilità per le suddette 
attrezzature, in quanto specifici per la tipologia, la marca ed il modello dei singoli trituratori DOPPSTADT; gli 
eventuali ricambi compatibili offerti devono avere caratteristiche tecniche-prestazionali equivalenti a quelli 
originali.  

Tutta la ricambistica deve godere delle garanzie previste dalla legge. 

Tali forniture potranno essere richieste dalla stazione appaltante in qualsiasi momento prima del termine 
della durata dell’affidamento e fino al raggiungimento del valore complessivo previsto dal contratto. 
Per quanto riguarda ulteriori disposizioni, dati tecnici e modalità di svolgimento del servizio, si rimanda a 
quanto descritto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale presente tra gli allegati di gara.  
 
 
 

http://www.etraspa.it/


 
 

 
 

 

 IMPORTO COMPLESSIVO, DURATA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento del contratto avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) D.Lgs. 
50/2016 tramite accordo quadro con un unico operatore economico. L'aggiudicazione avverrà ai sensi 
dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo. 

L’importo complessivo, indicativo e presunto, a base di gara è quantificato e suddiviso come segue:   
 

Descrizione servizi e importi  
IMPORTI  

IVA esclusa 

Importo a base d’asta servizi di manodopera e spese accessorie per manutenzioni € 45.000,00  

Importo a base d’asta per fornitura ricambi  € 105.000,00  

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso per rischi interferenziali  € 461,86  

Importo totale per 24 mesi   € 150.461,86  

E’ utilizzato lo strumento dell’accordo quadro in quanto le forniture, essendo perlopiù non 
predeterminabili, non potranno essere in alcun modo garantite. Le manutenzioni/forniture saranno 
richieste entro il limite massimo dell’importo 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 tutti i servizi/forniture preventivati 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 
manutenzioni/forniture richieste. Nulla sarà dovuto all’Appaltatore se tali forniture non dovessero essere 
richieste nelle quantità indicate nei documenti di gara.  

Trattandosi di accordo quadro, l’importo complessivo contrattuale sarà pari all’importo posto a base di 
gara. 

L’importo sopra riportato, relativo alla manutenzione, ha valore puramente indicativo; qualora, per 
necessità, si richiedesse di dover aumentare la prestazione prestabilita, entro il limite consentito dalla 
normativa vigente (quinto d’obbligo), la ditta aggiudicataria è tenuta ad osservarne le determinazioni che 
ne derivano senza richiedere indennità di sorta o rescissione del contratto. 

I prezzi unitari delle singole voci relative ai servizi di manutenzione saranno quelli offerti in sede di gara, fissi 
ed invariati per tutta la durata del contratto.  

Lo sconto offerto sul listino dei ricambi rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto. Il listino 
sarà periodicamente adeguato con la frequenza stabilita della casa madre Doppstadt, che, comunque, non 
potrà essere superiore ad una volta all’anno. 

L’importo effettivo sarà definito, a consuntivo, dalla somma degli importi dei singoli ordini su convenzione 
(contratti attuativi dell’accordo quadro). Se il valore dell’importo presunto per manutenzione straordinaria 
non dovesse essere raggiunto, il fornitore non avrà nulla a pretendere, considerata la natura di accordo 
quadro di questo servizio. 

Invariabilità dei prezzi 
I prezzi unitari e gli sconti indicati in offerta, come detto, si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata 
del contratto.  

 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. 
 
 



 
 

 
 

 
 

 Requisiti di ordine speciale: 

Il concorrente dovrà soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così 
come meglio specificati nel CSDP, dichiarando in fase di presentazione dell’offerta: 
a. 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. 

b. il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale presentando, ai sensi dell’art. 26, comma 1, 
1.a) del D.Lgs. n. 81/08, specifica autocertificazione (MD 409.03/409.04 e MD 409.05); 

c. il possesso delle iscrizioni e delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio di manutenzione e/o 
la fornitura di ricambi specifici per le attrezzature Doppstadt oggetto del presente appalto.  

d. di avere conoscenze e competenze specifiche, nonché possedere le certificazioni/attestazioni di 
formazione adeguati, per le operazioni di manutenzione dei trituratori DOPPSTADT oggetto della 
presente gara; 

e. di essere in grado di fornire ricambi originali Doppstadt o certificati compatibili per tali macchinari nel 
rispetto di tutte le caratteristiche richieste dall’ente appaltante. 

 FORMULAZIONE OFFERTA: 

Codesta spett.le impresa è pregata di formulare la propria migliore offerta, inserendo l’allegato A 
“Modulo_offerta”, firmato digitalmente dal legale rappresentante e debitamente compilato. La lista dovrà 
essere compilata secondo le indicazioni presenti all’art. 6 all’interno del Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale, presente tra gli allegati di gara.  

Unitamente alla percentuale di sconto praticata, codesta spett.le impresa dovrà indicare anche il costo della 
manodopera, gli oneri di sicurezza aziendali e i lavori che intenda eventualmente concedere in subappalto. 

 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 03.02.2020, 

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). 
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 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. 

 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 P.I. Daniele Calzavara 

Distinti saluti. 

IL RESPONSABILE SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

f.to (dott. Paolo Zancanaro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: Raffaella Zambello, Servizi di Approvvigionamento -  Tel. 049/8098777  


