
 

 

 
 

 

Cittadella, 15.03.2022 
Prot. n. 43100  del 14.03.2022 

APPALTO 193/2021 - (S21043)  

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 ex art. 63 D.lvo 50/2016 IN 

MODALITA’ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI 

MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI PER LE ATTREZZATURE DOPPSTADT ”. 

-SETTORI ORDINARI- 

 

1. 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 di progettazione ed esecuzione: p.i. Daniele Calzavara 

Responsabile Del Procedimento in fase di affidamento: dott. Paolo Zancanaro 
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto, per il quale viene svolta la presente indagine di mercato, 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 oppure, in alternativa, avere garanzia di 
compatibilità (certificata dal costruttore dei ricambi) per le suddette attrezzature, in quanto specifici per  
tipologia, marca e 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. 
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3. IMPORTO PRESUNTO E DURATA 

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 € 50.000,00 

Importo a base d’asta per fornitura ricambi € 120.000,00 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso per rischi interferenziali € 142,54 

Importo totale per 24 mesi € 170.142,54 

Importo a disposizione per eventuale proroga tecnica fino a max 6 mesi e/o aumento delle 
prestazioni ai sensi dell’art.106 c. 12 del D.Lgs 50/2016 € 42.500,00 

VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 212.642,54 

L’importo totale comprende gli importi presunti per il pagamento dei servizi e/o forniture prestati 
dall’Appaltatore nel periodo di durata contrattuale di 24 mesi. 

L’importo effettivo sarà definito, a consuntivo, dalla somma degli importi dei singoli ordini su convenzione. 

Se il valore dell’importo presunto non dovesse essere raggiunto, il fornitore non avrà nulla a pretendere, 
considerata la natura di accordo quadro di questo servizio. 

Tutti gli importi hanno valore puramente indicativo; qualora per necessità si richiedesse di dover 
aumentare la prestazione prestabilita, entro il limite massimo del 20%, la ditta aggiudicataria è tenuta ad 
osservarne le determinazioni che ne derivano senza richiedere indennità di sorta o rescissione del 
contratto. 

Essendo un accordo quadro, non sono previste prestazioni minime garantite. Nulla sarà dovuto 
all’appaltatore nel caso in cui la proroga tecnica non dovesse essere esercitata. 

Il contratto avrà durata di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio delle prestazioni, ovvero dalla data di 
sottoscrizione del contratto. 

Alla scadenza del termine fissato il contratto è da ritenersi concluso, fatta salva la possibilità di attivare la 
proroga tecnica del contratto. 

In assenza dell’attivazione della summenzionata opzione di prolungamento contrattuale, il contratto 
s’intenderà pertanto concluso 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. 

In tal caso Etra si riserva comunque la facoltà di prolungare la durata del contratto (proroga temporale) 
fino al raggiungimento di almeno i quattro quinti del valore del contratto stesso e comunque per un tempo 
massimo di sei mesi. 

Nel caso in cui l’importo contrattuale sia stato interamente speso prima della scadenza temporale sopra 
fissata, Etra Spa potrà: 

- dichiarare concluso il contratto senza che la ditta appaltatrice possa accampare diritti o pretese di 
sorta, 

- prorogare il contratto e conseguentemente il valore dello stesso, fino all’espletamento e 
all’aggiudicazione di una nuova gara.     

 

4. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Etra SpA effettuerà una preselezione delle candidature presentate al fine di valutarne la corrispondenza 

ai requisiti minimi richiesti. 

Si precisa che, in ipotesi in cui il numero di operatori che hanno manifestato interesse alla procedura in 

oggetto sia superiore a 5 (cinque), ETRA SpA procederà a selezione mediante sorteggio, i 5 (cinque) 
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operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara. 

Nel caso in cui siano pervenuti meno di 5 (cinque) operatori economici, ETRA SpA procederà ad invitare 

alla successiva procedura di gara tutti i candidati ritenuti idonei. 

In ogni caso saranno considerati solo i soggetti qualificati che avranno risposto al presente avviso di pre-

qualifica manifestando il proprio interesse alla partecipazione alla gara con le modalità sotto specificate. 

 

La pubblicazione del presenta avviso non vincola in alcun modo ETRA SpA nell’invito alla gara e 

nell’affidamento del servizio; ETRA SpA si riserva la facoltà di revocare a suo insindacabile giudizio la 

presente procedura senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 

 

5. PROCEDURA DI GARA 

L’affidamento del contratto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. b) del D.L. 
76/2020 come convertito con L 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 conv. con L. 108/2021, con il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 c. 3 DL 76/2020 citato. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

• requisiti di ordine generale 
il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e smi. 
 

• requisiti di ordine tecnico specifico 
a- le ditte concorrenti dovranno essere in possesso di iscrizione, per la categoria adeguata all’oggetto 

della presente procedura, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
b- le ditte concorrenti dovranno dichiarare di avere conoscenze e competenze specifiche, nonché 

possedere certificazioni/attestazioni di formazione adeguata per le operazioni di manutenzione dei 
trituratori DOPPSTADT oggetto della presente gara; 

c- le ditte concorrenti dovranno dichiarare di essere in grado di fornire ricambi originali DOPPSTADT o 
certificati compatibili per tali macchinari nel rispetto di tutte le caratteristiche richieste all’ente 
appaltante. 

 

• requisiti di ordine tecnico professionale: prestazioni analoghe 
il concorrente dovrà dichiarare un fatturato per prestazioni analoghe all’oggetto di gara, con riferimento 
agli anni 2019-2020-2021, pari ad almeno il valore posto a base di gara per 24 mesi (€ 170.142,54.-) 
 

• requisiti di ordine tecnico professionale ai fini delle sicurezza 
il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale ai fini della 
sicurezza ai sensi dell’art. 26, comma 1, l. a) del D. Lgs. n. 81/08;  
 

 
7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del 

31.03.2022, l’allegato “Modello manifestazione di interesse e dichiarazione possesso dei requisiti”. 
  
 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_1285 - rfi_434 – INDAGINE DI 
MERCATO - Appalto 193/2021. AQ servizio di manutenzione e fornitura ricambi attrezzature 
DOPPSTADT”. 
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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. 
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. 

 

8. 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) IN - tel. 049/8098843 


