
 
 

              
 

  Determinazione n. 87 

 
 

 
Oggetto: Appalto 100/2021. Settori Speciali. Procedure ristretta per l’affidamento del 

servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori per 

l’intervento di “Potenziamento del depuratore di Limena (P669)” 
CIG 91536620D9 

 

IL PROCURATORE AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

 

Premesso che: 

- con provvedimento per approvazione e indizione appalto n. 35/BA/2021 del 06.09.2021 questa Società 

ha deliberato di affidare il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione 
lavori per l’intervento di “Potenziamento depuratore di Limena (P669)” settori speciali, per una spesa 

complessiva di € 423.730,37 di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza; 

- il Direttore Generale ha adottato la determina a contrarre n. 247 del 29.12.2021, con la quale ha 

disposto che l’appalto si svolgerà mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, individuati mediante indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 Dl. 50/2016 e della 
L. 120 del 11.09.2020 art.1 c.2 lettera b), con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo; 

- con specifico avviso prot. n. 11709 del 24.01.2022, inviato tramite il sistema di acquisti telematici di 

ETRA S.p.A. BravoSolution, è stato pubblicato l’avviso d’indagine di mercato con scadenza alle ore 
12:00 del giorno 11.02.2022, specificando che, nel caso in cui pervenissero più di cinque 

manifestazioni d’interesse, si procederà al sorteggio per l’individuazione dei n. 5 operatori economici da 
invitare alla gara; 

- entro il termine stabilito, hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla presente procedura 
di gara, n. sette (07) operatori economici; posto che le suddette imprese erano in numero superiore a 

cinque, in data 02.03.2002 alle ore 16.45 circa, si è provveduto al sorteggio telematico dei seguenti 5 

operatori da invitare  

1. ACEA ENGINEERING LABORATORIES RESEARCH INNOVATION SPA; 

2. CONTEC CONSULENZA TECNICA E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL; 
3. E.T.C. ENGINEERING SRL; 

4. STUDIA CAPPELLA SRL; 

5. STUDIO ALTIERI SPA. 
 

- in data 28.03.2022, la lettera d’invito Prot. n. 52258/2022 è stata inviata agli operatori sorteggiati, 
tramite il Sistema di acquisti telematici, ossia il portale di e-procurement di Bravo Solution, soggetto 

terzo cui è stata affidata da parte di Etra S.p.A. la gestione del sistema di acquisti telematici; 

 
- il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato al giorno 04.05.2022 alle ore 12:00; 

- scaduto il termine per la presentazione delle offerte sopra indicato, con determinazione n. 40 del 
28.06.2022 del Procuratore Area Servizi Generali e Approvvigionamenti di Etra è stata nominata la 

Commissione giudicatrice delle offerte, così composta, 

 Presidente: geom. Giancarlo Baldan – Responsabile Ingegneria, con qualifica di quadro; 



 

 
 Componente: Ing. Massimo De Marchi – Responsabile U.P. Progettazione e Direzione Lavori Reti e Serbatoi. 

 Componente: Ing. Andrea Costa – Coordinatore Gestione Reti Presidio di Vigonza e Rubano. 
 

- entro il termine stabilito, hanno regolarmente presentato offerta i seguenti operatori economici:  

1. Costituendo R.T.I. orizzontale tra:  
- Acea Engineering Laboratories Research Innovation – Acea Elabori di Roma 
- G&V Ingegneri Associati Srl di Mestre Venezia 

2. Costituendo R.T.I. misto tra:  
-  Studio Altieri S.p.A. a Socio unico di Thiene (VI) 
-  Prog.in S.r.l. di Roma 

3. Costituendo R.T.I. orizzontale tra:  
-  E.T.C. Engineering S.r.l. di Trento 

-  HMR Ambiente s.r.l. di Padova 

 
- come previsto nella lettera d’invito, la verifica della documentazione amministrativa è stata espletata 

dal Seggio di gara nelle sedute del 17.05.2022 e 14.06.2022, giusto verbale agli atti, il quale ha 
proposto al responsabile del Procedimento l’ammissione di tutti i concorrenti; 

- con nota in data 28.06.2021, il Responsabile del Procedimento confermava le decisioni del seggio in 
ordine alle ammissioni di tutti i concorrenti e con nota prot. 102243 del 29.06.2022 si provvedeva alla 

comunicazione a tutti i partecipanti, ai sensi dell’art. 76 c.2 bis D.lvo 50/2016 D.lvo 50/2016, del 
provvedimento di ammissione;    

- la Commissione giudicatrice, incaricata di valutare le offerte tecniche ed economiche, ha svolto le 
proprie operazioni di valutazione nelle sedute del 12.07.2022, 04.08.2022, 08.09.2022 e 16.09.2022 

assegnando i seguenti punteggi conclusivi, come da verbali agli atti: 

 

- l’offerta presentata dal costituendo R.T.I. orizzontale tra E.T.C. Engineering S.r.l. di Trento ed HMR 

Ambiente s.r.l. di Padova è risultata la più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di cui in oggetto; il 

ribasso offerto è del 30,26% sull’importo a base di gara di € 423.730,37, per un importo di 
aggiudicazione di € 295.509,56.- cui va aggiunto l’importo di € 00,0 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

- con comunicazione del Presidente della Commissione Giudicatrice in data 22.09.2022, è stato disposto 

l’invio della documentazione al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica della sussistenza di 
eventuali elementi di anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, co. 3 e 6 D.Lgs. 50/2016 e la successiva 

proposta di aggiudicazione; 

- il Responsabile del Procedimento, ing. Alberto Liberatore, con nota del 23.09.2022, agli atti, ha 
dichiarato congrua l’offerta suddetta e ha proposto l’aggiudicazione nei confronti del costituendo R.T.I. 

orizzontale tra E.T.C. Engineering S.r.l. di Trento ed HMR Ambiente s.r.l. di Padova; 

Tutto ciò premesso, 

Visti i verbali di gara, agli atti,  

Preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata, formulata dal Responsabile del 

Procedimento. 

Visto l’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 



 

 
Visti i poteri attribuiti al sottoscritto Procuratore Speciale dell’Area Servizi Generali e 

Approvvigionamenti, con Procura speciale in data 21.04.2022, Rep. n. 113933 – Racc. n. 53632 
registrata a Padova in data 22.04.2022 al n. 45645 serie 1T, del Notaio Roberto Paone di 

Camposampiero (PD); 

d e t e r m i n a  

1. di aggiudicare il servizio “di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori per 
l’intervento di “Potenziamento del depuratore di Limena (P669)”, al costituendo R.T.I. orizzontale 

tra E.T.C. Engineering S.r.l. di Trento ed HMR Ambiente s.r.l. di Padova, per l’importo 

complessivo € 295.509,56.- cui va aggiunto l’importo di € 00,0 per oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso, per effetto del ribasso del 30,26% sul prezzo a base d’appalto; 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà efficace 

soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nei documenti di gara; 

3. di attivare tutte le procedure per la verifica dell’effettivo possesso da parte del costituendo 
raggruppamento aggiudicatario dei requisiti succitati; 

4. di dare atto che il contratto verrà stipulato con il costituendo R.T.I. sopra citato a mezzo scrittura 

privata, una volta accertato l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in gara. 

 

Cittadella, 29.09.2022 

 
 

       IL PROCURATORE  

               Area Servizi Generali e Approvvigionamenti                  
        f.to (Ing. Daniele Benin) 

     

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

 


