
 

 
 

 
 
Prot. n. 184667 del 25.10.2021  

 

 

APPALTO 163/2021  
A V V I S O  D I  I N D A G I N E  D I  M E R C A T O   

PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA Procedura negoziata con modalità telematica per l’affidamento, mediante accordo 

quadro, dei lavori di costruzione e/o rifacimento parziale o totale delle opere elettromeccaniche negli impianti di 
sollevamento a corredo delle condotte fognarie (H012/2021 S1) -36 mesi- 

-Settori speciali-.  

 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura 
negoziata senza bando ex art. 1 c. 2 lettera b) L. 120/2020, svolta in modalità telematica, per l’affidamento, mediante 
accordo quadro, dei lavori di costruzione e/o rifacimento parziale o totale delle opere elettromeccaniche negli impianti di 
sollevamento a corredo delle condotte fognarie (H012/2021 S1). 

ENTE APPALTANTE : ETRA S.p.A., con sede legale in Via Largo Parolini 82/b – 36061 Bassano del Grappa (VI); C.F. 

e P.IVA 03278040245  

Responsabile Del Procedimento In Fase Affidamento: Geom. Giancarlo Baldan 

1) PUBBLICAZIONE AVVISO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE   

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante: www.etraspa.it e sul sito 
https://etraspa.bravosolution.com 
La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo ETRA S.p.A. all’invito alla gara e nell’affidamento dei 
lavori; ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di revocare a suo insindacabile giudizio la presente procedura e non espletare la 
gara senza che i potenziali concorrenti possano vantare diritti di sorta. 

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare,  

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/11/2021, 

l’allegato ”Modello manifestazione di interesse”.  

Si fa presente che per la presentazione della manifestazione di interesse non si richiede l’allegazione né la produzione di 
alcun documento. 

La richiesta deve essere trasmessa a mezzo del portale delle gare telematiche di ETRA S.p.A. 
https://etraspa.bravosolution.com previa registrazione allo stesso seguendo le modalità ivi indicate. 

N.B. : Non saranno accettate richieste pervenute in modalità differenti e oltre la scadenza soprariportata. 

Ad avvenuta registrazione l’operatore interessato dovrà:  
1) Accedere alla procedura identificata, sul Portale, dal “tender_1241 – rfi_416 - Appalto 163/2021: INDAGINE 
MERCATO accordo quadro opere elettromeccaniche impianti sollevamento (H012/2021 S1)” 

2) allegare nella Busta di qualifica, all’interno della sezione “Richiesta di partecipazione”, la documentazione richiesta.  
Infine, per trasmettere la propria candidatura, il concorrente dovrà:  
3)Cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione della stessa, su “Invia Risposta”. Tale operazione consente la 
trasmissione della richiesta e della relativa documentazione.  
4)Seguire le istruzioni della piattaforma per generare il file PDF della Risposta di qualifica e caricarlo firmato digitalmente 
dal titolare, legale rappresentante o Procuratore speciale dell’impresa partecipante.  

Si consiglia di trasmettere e confermare la richiesta di partecipazione sul Portale entro 3 ore prima del termine fissato 

per la presentazione della stessa, al fine di poter eventualmente ricevere adeguato supporto dal Centro Operativo. 

Per informazioni di carattere amministrativo: Dott.ssa Alice Stefani - tel. 049/8098844 
Il Concorrente ha la facoltà di contattare il Centro Operativo al numero 02 266 002 616, da lunedì a venerdì dalle 9:00 

alle 18:00, per richiedere supporto all’utilizzo del Sistema di acquisti telematici. 

http://www.etraspa.it/
https://etraspa.bravosolution.com/
https://etraspa.bravosolution.com/


 

 

 
 
 

 
2)  OGGETTO, LUOGO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Trattandosi di lavori di manutenzione e di miglioramento, che si rendono necessari col funzionamento degli impianti, le 
opere che formano oggetto dell'appalto non sono definite ed illustrate da un progetto esecutivo e possono riassumersi 
come appresso salvo quelle speciali disposizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla D.LL.: 

- Nuova costruzione e/o rifacimento parziale o totale delle opere elettromeccaniche negli impianti di sollevamento 
a corredo delle condotte fognarie”, compresa la fornitura e la posa in opera di: 

 Elettropompe per reflui fognari con piede di accoppiamento e slitte di discesa; 

 Quadri elettrici di potenza, controllo e comando, telecontrollo; 

 Apparecchiature di telecontrollo con sistema di trasmissione radio o ad altra tecnologia dei dati; 

 Connessionamenti idraulici e accessori idraulici, con tubazioni in acciaio inox, saracinesche, valvole di 
antiriflusso, rubinetteria, ecc. 

Le operazioni di cui sopra possono essere, in modo non esaustivo, così riassunte ed esemplificate: 
- Rifacimento completo di impianti di sollevamento (parte elettrica, parte idraulica ed elettromeccanica); 
- Smontaggio, montaggio pompe, motori elettrici e valvolame; 
- Sostituzione, registrazione tenute idrauliche; 
- Sostituzione degli attuali quadri elettrici di gestione e comando delle pompe di sollevamento fognario; 
- Attività varie di manutenzione, lubrificazione e messe a punto; 
- Controlli e piccole manutenzioni su quadri, apparati e impianti elettrici; 
- Installazione di sonde di livello presso le stazioni di sollevamento fognario oggetto dell’appalto; 
- Esecuzione degli allacci elettrici e della posa dei cavi di segnale e/o energia necessari alla messa in opera delle 

stazioni; 
- Esecuzione delle opere di carpenteria metallica necessarie all’alloggiamento dei quadri elettrici standard e delle 

apparecchiature di corredo funzionale; 
- Eventuali piccole assistenze murarie per adattamento di fori e passaggi. 

Etra S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nell’esecuzione delle opere, sia all'atto della consegna degli 
Ordini di Intervento (O.d.I.) sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona 
riuscita e dell’economia dei lavori senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e 
indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato. 
 
Luoghi di svolgimento dei lavori: 
 
Le prestazioni potranno essere svolte su impianti esistenti o in costruzione situati nei Comuni soci di Etra: 
 
Area Impianti/Comuni 

Altopiano Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana Conco, Roana, Rotzo. 

Bassanese Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Colceresa, Marostica, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Romano 
d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valbrenta 

Cittadellese Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Pozzoleone 
(VI), San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Tombolo, Villa del Conte, 

Vigontino Borgoricco, Cadoneghe, Campodarsego, Camposampiero, Curtarolo, Loreggia, Massanzago, Noventa Padovana, 
Piombino Dese, Resana (TV), San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Saonara, Trebaseleghe, 
Vigodarzere, Vigonza, Villanova di Camposampiero. 

Rubanense Battaglia Terme, Campodoro, Cervarese Santa Croce, Galzignano Terme, Limena, Mestrino, Montegrotto Terme, 
Piazzola sul Brenta Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano, Villafranca 
Padovana.  

 
La prestazione è pattuita per interventi non predeterminati nel numero e nella consistenza. La programmazione dei lavori 
sarà di esclusiva competenza di Etra S.p.A. 
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori 
completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche 
tecniche, qualitative e quantitative previste dagli allegati tecnici, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali 
l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L'esecuzione dei lavori sarà comunque effettuata 
secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 
 
3) IMPORTO PRESUNTO A BASE GARA E DURATA  

L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 990.000,00.- ed è così suddiviso: 
 soggetto a ribasso:  €  920.000,00 per lavori, di cui 

 €  905.000,00 per lavori a misura 
 €  15.000,00 per lavori in economia 

 non soggetto a ribasso:  €  55.596,99 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza. 



 

 

 
 
 

 

Si precisa che l’incidenza del costo della manodopera è pari al 29,00% dell’importo d’appalto. 

L’importo contrattuale corrisponderà all'importo a base d’appalto, che rappresenta l’importo massimo delle prestazioni 

che verranno ordinate frazionatamente, tramite “Ordini di Intervento”, secondo le necessità di Etra S.p.A.  

I singoli interventi che possono essere programmati, avranno un importo netto massimo non superiore a € 100.000,00 

(euro centomila/00). Detto valore potrà essere superato solamente nel caso di O.d.I. la cui esecuzione immediata è 

necessaria per prevenire eventuali pericoli gravi ed incombenti, o comunque per garantire la continuità dell’erogazione 

del servizio pubblico 

L’appalto si intende “a misura”. Saranno contabilizzate solamente le prestazioni effettivamente eseguite. Le stesse 

saranno liquidate applicando ai prezzi dell’Elenco Prezzi i ribassi indicati in sede di gara. 

Tale importo s’intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere, nessuno escluso, necessario a dare i lavori finiti a regola 

d’arte e, pertanto, comprendente l’esecuzione dei lavori, la fornitura e la posa in opera di tutti i manufatti e le forniture 

necessarie per adempiere gli ordini di lavoro ricevuti dall’impresa. 

 
Durata 

Trattandosi di accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del Codice, la durata del contratto è fissata in 36 (trentasei) mesi 

decorrenti dalla data di consegna iniziale dei lavori. Tale tempo si presume sufficiente ad esaurire la previsione di spesa 

dei lavori e delle somme da erogare per la sicurezza. 

Dalla sottoscrizione del Contratto non deriva all’Appaltatore il diritto a pretendere il raggiungimento dell’importo previsto 

per ciascuna delle singole prestazioni contrattuali e tantomeno dell’importo massimo complessivo del Contratto. 

La durata effettiva del contratto sarà il tempo minore tra la durata teorica e il periodo nel quale sarà esaurito l’importo a 

base d’asta. 

In ogni caso, il contratto non potrà avere durata superiore a 36 mesi o superare l’importo complessivo sopraddetto, salve 

le diminuzioni o gli aumenti nei limiti consentiti dalla normativa vigente.  

Etra S.p.A. si riserva la facoltà di prolungare il tempo contrattuale qualora l’importo contabilizzato alla fine dei 36  mesi 
previsti sia inferiore all’importo a base d’appalto. La proroga non potrà superare i sei mesi. 

L’Appaltatore non potrà accampare diritti di sorta nel caso che l’importo complessivo del contratto non sia stato 

interamente contabilizzato o lo sia stato prima della scadenza dei termini contrattuali teorici. 

Se, data la mole di interventi richiesti, l’importo di contratto dovesse essere esaurito prima della scadenza de l tempo 

contrattuale è facoltà di Etra S.p.A. applicare l’articolo 1661 del Codice Civile, aumentando l’importo di contratto fino al 

sesto quinto dell’importo originario.  

L’appaltatore dovrà, in ogni caso, assicurare le prestazioni oggetto del presente appalto, anche dopo la scadenza 

naturale del contratto, alle medesime condizioni e agli stessi prezzi, per il tempo minimo necessario che consenta ad 

Etra S.p.A. di procedere con una nuova gara d’appalto. 

Trattandosi di lavori di manutenzione e di costruzione di opere su chiamata, non si farà luogo a sospensioni e riprese tra 

una commessa e l’altra; per lo stesso motivo l’appaltatore non potrà eccepire motivo di richiesta di ulteriori oneri per il 

fatto che le squadre non vengano occupate consecutivamente. Non si applicano, pertanto, gli articoli 159 e 160 del 

D.P.R. 05/10/2010 n. 207. 

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 OS22 classifica III^       € 990.000,00                                             -prevalente-  
di cui: 

€ 540.000,00- impianti di potabilizzazione e depurazione (*)  
€ 450.000,00- impianti di potabilizzazione e depurazione (*) (**) 

 
Note: 
(*)  Per l’esecuzione dei lavori così contrassegnati, vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22-1-2008 

n. 37. 
(**)  I lavori così contrassegnati sono da effettuarsi in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 

81, e/o in ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo D.lgs. per i  quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di imprese o 
lavoratori autonomi qualificati ai sensi del D.P.R. 14/09/2011, n. 177. 

 
Requisiti per lavori in ambienti confinati 
 
In particolare, poiché alcune delle attività dovranno essere eseguite in ambienti confinati, il personale impiegato dovrà 
essere in possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs. 14/09/2011 n. 177. L’impresa dovrà possedere: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART545


 

 

 
 
 

 Copia del certificato attestante la partecipazione del proprio personale a corsi di formazione per utilizzo 
DPI di 3° categoria (cinture di sicurezza, imbracatura, maschere, autorespiratore, etc.); 

 Dichiarazione di possedere la seguente strumentazione: 

- Strumento rilevatore di gas.  Strumenti elettronici di rilevazione di gas tossici, e della presenza di ossigeno da 
utilizzare all’interno di camerette ed impianti sollevamento fognature quando si eseguono lavorazioni all’interno 
delle stesse; 

- Impianto di ventilazione. Idonea attrezzatura per ventilazione forzata dell’aria (secondo normativa ATEX 
2014/34/UE); L’impianto di ventilazione per ricambio d’aria all’interno delle condotte di fognatura in esercizio, 
anche in presenza d’acqua, dovrà essere costituito da motocompressore, ventilatore, tubi di aspirazione e/o di 
mandata d’aria e quant’altro occorre per il buon funzionamento dell’impianto stesso, compreso le opere 
occorrenti per eliminare le esalazioni di odori nocivi e molesti in superficie. 

- idonea attrezzatura per il recupero dell’operatore dal luogo confinato; 
- dispositivi anti caduta; 
- attrezzatura treppiede; 
 Copia del certificato attestante la partecipazione del proprio personale ai corsi di formazione per gli 

addetti al Primo Soccorso, Antincendio e Gestione delle Emergenze; 
 Evidenza dell’esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati del personale impiegato, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o 
con altre tipologie contrattuali o di appalto necessariamente certificati. 

Non dovranno essere effettuati dall’Impresa interventi all’interno di spazi confinati o soggetti ad inquinamento, se non 
preliminarmente concordati e autorizzati mediante il rilascio del “permesso di lavoro luoghi confinati”. Nel caso si 
configurasse la necessità di intraprendere una lavorazione in cui si prevede la presenza di questo rischio è fatto obbligo 
all’impresa contattare preliminarmente la Committente. Si rimanda all’art. 66 del D.lgs. 81/2008. 
 
Trasporto rifiuti 
 

L’Appaltatore è considerato produttore, ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/06, dei rifiuti derivanti 
dalla propri attività di manutenzione. I rifiuti dovranno essere asportati al termine dell’intervento e gestiti a cura e spese 
dell’Appaltatore, nel rispetto della normativa vigente e sollevando Etra S.p.A. da ogni onere e responsabilità.  
IN FASE ESECUTIVA: Per il servizio di trasporto dei 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 o in alternativa nella categoria 4 o 5 classe F (*) (**) o superiore, per i seguenti CER: 

 

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). 

17.01.01 cemento 

17.04.01  rame, bronzo, ottone 

17.04.05  ferro e acciaio 

17.02.03 plastica (se ci sono tubature in plastica) 

17.04.11 cavi non impregnati da sost.pericolose 

16.02.15* o 
16.02.16 o 
16.02.14 

RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche) del capitolo 16 

 
In caso di produzione di rifiuti classificati con CER diversi da quelli indicati dovranno comunque essere rispettati gli stessi 
requisiti di idoneità. L’iscrizione all’Albo del soggetto che effettuerà il trasporto dovrà contenere tutti i CER oggetto del 
trasporto. 
 
 
 

Note:  
(*) ai sensi dell’art. 8 c. 2 del D.M. 120/2014: Fermo restando quanto previsto all’art. 212, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e  nel rispetto 

delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5, consentono l’esercizio delle attività di cui alle 
categorie 2bis, se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di 
rifiuti per le quali l’impresa è iscritta. Tuttavia se la categoria 2-bis non è esplicitata nel provvedimento di iscrizione all’Albo, le ditte 
dovranno dimostrare che il CER trasportato è compatibile con la loro attività, così come la destinazione d’uso dei mezzi. 
 

(**) Qualora si ricorra al subappalto di tale attività, il subappaltatore deve essere iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali per l'attività di 
raccolta e trasporto di rifiuti nella categoria 4 o 5 classe F o superiore 
 



 

 

 
 
 

 
5) PROCEDURA DI GARA  

Procedura negoziata senza bando ex art. 1 c. 2 lettera b) L. 120/2020, svolta con modalita’ telematica. 
La presente procedura di gara è soggetta alla normativa del D.lgs. 50/2016, alla Legge 11.09.2020 n. 120 conversione 
del D.L. 16.07.2020 n. 76 “D.L. Semplificazioni” e al D.L. 31.05.2021 n. 77. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c.9 bis D.lvo 50/2016. 
E’ ammessa la partecipazione alla procedura negoziata di RTI costituiti o da costituirsi, alle condizioni previste dall’art. 
48 D.Lgs. n. 50/2016. Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, se invitato, di presentare 
offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a 
presentare offerta. 
Qualora siano pervenute più di 5 richieste d’invito, ETRA SpA procederà a selezionare 5 candidati da invitare 
mediante sorteggio telematico svolto dal portale di gara (accessibile dal sito internet di ETRA SpA 
http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com) da effettuarsi 
previa comunicazione di apposito avviso. 
In ipotesi in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a cinque, si andranno ad invitare coloro 
che effettivamente hanno avanzato richiesta d’invito. 

 
 
6)   TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai fini dell’informativa sul trattamento dei dati dei concorrenti e dell’appaltatore, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, titolare del trattamento dei dati è Etra spa. 
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; i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalle 
leggi e dai regolamenti interni della Società, per l’affidamento di appalti per servizi pubblici. 
 
 
Distinti saluti 
 
 
 
 

IL PROCURATORE SPECIALE 
AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

f.to (dott. Paolo Zancanaro) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio competente: Approvvigionamenti Etra spa sede di Cittadella (PD) /  Dott.ssa Alice Stefani - tel. 049/8098844 

http://www.etraspa.it/
https://etraspa.bravosolution.com/

