
 

 

 
 
 

Prot. n. 61767 del 12.04.2022 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO  

(Legge 11 settembre 2020 n. 120 così come modificata Legge 108/2021 ) 
 

 
 

APPALTO 71/2022: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE alla procedura 
negoziata con modalità telematica per l’affidamento, mediante accordo quadro, degli interventi di manutenzione, 
pulizia, fornitura ed installazione porte stagne su serbatoi idrici di Etra Spa (H028/2021) -24 mesi con opzioni di 
rinnovo e proroga tecnica- 
-Settori speciali- CUP: H87H21006770005 

 
 
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 dei lavori 
in oggetto indicati. 

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 Affidamento: Geom. Giancarlo Baldan 

2) OGGETTO  

Il presente Capitolato ha per oggetto la sottoscrizione di un “accordo quadro” nei settori speciali, ai sensi dell’art. 54, 
commi 1 e 6 del Codice, con un unico operatore economico, per le prestazioni di: 

- Fornitura e posa di porte stagne in pareti verticali e/o creazione di botole su solette superiori, per l’accesso a 
vasche di accumulo contenenti acqua potabile; 

- Interventi urgenti di pulizia, impermeabilizzazione e sistemazioni di pareti esterne fuori terra e di coperture 
piane a cielo libero o interrate; 

- Interventi urgenti di disinfezione ed impermeabilizzazione di pareti interne a contatto e non con l’acqua 
potabile; 

- Interventi urgenti di riparazione di serbatoi per acqua potabile. 
- Costruzioni di manufatti in cls e/o in laterizio; 
- Ripristino di opere murarie eventualmente danneggiate; 
- Realizzazione e/o ripristino di opere di lattoneria; 
- Assistenze murarie per esecuzione di fori e tracce su murature di varia natura; 
- Altri interventi di carattere attinente. 

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 è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi 
alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice 
civile. 
Previo accordo tra Etra S.p.A. e l’Appaltatore, al fine di eseguire la pulizia dei serbatoi, si potranno attivare squadre di 
intervento miste. 
Luogo di esecuzione 
Il territorio nel quale dovranno essere eseguiti i lavori è descritto nella tabella che segue: 
 



 

 

 
 

 
Accordo quadro Denominazione Comuni 

1 Asiago Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana Conco, Roana, Rotzo 
 

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

Cittadella 
 

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

Vigonza 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. 
 

Rubano 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. 
Centrali Polegge e Riviera Berica in Vicenza e la relativa aerea pozzi. 

 

Descrizione delle opere 

Gli interventi che formano oggetto dell’Accordo Quadro possono riassumersi come appresso salvo quelle speciali 

disposizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla D.LL. 

In particolare “a misura”, ex art. 3, comma 1, lettera eeeee), d.lgs. n. 50/2016, sono previsti i lavori di: 

a) lavori ricorrenti 

 Taglio di murature strutturali in calcestruzzo e di solette in calcestruzzo o laterocemento; 

 Fornitura e posa di porte stagne in pareti verticali con realizzazione di rinforzi strutturali in acciaio, per 

l’accesso a vasche di accumulo contenenti acqua potabile; 

 Creazione di botole su solette superiori con realizzazione di rinforzi strutturali in acciaio o CA, per l’accesso a 

vasche di accumulo contenenti acqua potabile; 

 Costruzioni di manufatti in cls e/o in laterizio; 

 Ripristino di opere murarie eventualmente danneggiate; 

 Manutenzioni di strutture edili. 

b) altri lavori di tipo occasionale 

 Impermeabilizzazione e sistemazioni di pareti esterne fuori terra con scavi e rinterri a tergo  

 Rifacimenti di impermeabilizzazioni su coperture piane a cielo libero o interrate; 

 Rifacimento di lattonerie in acciaio inox, in acciaio zincato,  in acciaio cor-ten; in rame, ecc.; 

 Interventi urgenti di pulizia delle vasche con l’utilizzo di idranti, idropulitrici a bassa o alta pressione, ecc.;  

 Interventi di disinfezione di serbatoi per acqua potabile; 

 Impermeabilizzazione di pareti interne a contatto e non con l’acqua potabile con prodotti poliureici, 

poliuretanici, ecc.;  

 Interventi urgenti di riparazione di serbatoi per acqua potabile. 

 Ripristini di coperture e guaine. 

Le opere che formano oggetto dell'appalto e che s’intendono compensate a misura possono riassumersi come indicato 

nelle voci contenute nell’elenco prezzi. 

Modifiche al contratto (art. 106 c. 1 lett. a) del Codice) 

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:  

- E’ ammesso, ai sensi del comma 1, lett.a), il rinnovo per un periodo non superiore ai 18 (diciotto) mesi oppure a 

più periodi che, cumulati, non superino i 18 (diciotto) mesi. In conseguenza del rinnovo temporale sarà aumentato 

proporzionalmente l’importo affidato. 

 Il rinnovo del contratto 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; 

 In particolare, quanto ai prezzi, il contraente accetta preventivamente che, nel caso di richiesta di rinnovo da parte 

di Etra S.p.A., preventivamente deliberata entro 3 mesi dalla scadenza, il rinnovo venga accettato agli stessi prezzi, 

patti e condizioni previsti nell’offerta originaria e non è prevista la revisione dei prezzi. 

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

 

 

 



 

 

 
 

3) DURATA 

Trattandosi di “Accordo Quadro” ai sensi dell’art. 54, comma 1 del Codice, la durata del contratto è fissata in 24 
(ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di consegna iniziale dei lavori. Tale tempo si presume sufficiente ad esaurire 
la previsione di spesa comprensiva dei lavori e delle somme da erogare per la sicurezza. 
L’Accordo Quadro cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo contrattuale. 
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 e ciò sia nel periodo 
iniziale che in quello rinnovato. 
Se, data la mole di interventi richiesti, l’importo di contratto dovesse essere esaurito prima della scadenza del tempo 
contrattuale è facoltà di Etra S.p.A. applicare l’art. 1661, c.c., aumentando l’importo di contratto fino al sesto quinto 
dell’importo originario. 
L’eventuale superamento dell’originario importo contrattuale non comporterà la stipulazione di un contratto 
aggiuntivo. 
Le modifiche del contratto avverranno, comunque, nei limiti ed in conformità all’art. 106 del Codice. 
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. 
Etra S.p.A. si riserva la facoltà di affidare lavori rientranti nell’oggetto del presente appalto a ditte diverse da quella 
risultante aggiudicataria del contratto in oggetto, senza che la stessa possa opporsi o nulla pretendere. 
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; nei periodi nei quali non vi saranno commesse da eseguire, si potrà concordare una 
riduzione di squadre operative, senza peraltro che l’Appaltatore possa trarne motivo di richieste di ulteriori oneri. 
Proroga tecnica  
Ai sensi dell’art. 106 comma 11, è ammessa la proroga tecnica, senza mutamento delle condizioni iniziali oppure a 
patti, prezzi e condizioni più favorevoli alla stazione appaltante, come oggettivamente accertati con esame di contratti 
di stazioni appaltanti similari, con l’obbligo dell’Appaltatore di sottostarvi,  per la durata necessaria ad ultimare le 
procedure di scelta di un nuovo contraente, con assunzione di un apposito provvedimento adottato entro due mesi 
anteriori alla ultimazione della durata del contratto. La proroga tecnica non potrà superare, di norma, i sei mesi, 
tranne motivate ragioni da esprimere nell’originario provvedimento di proroga tecnica o in provvedimento successivo. 
Rinnovo 

E’ inoltre ammesso il rinnovo per un periodo non superiore a 18 (diciotto) mesi, oppure a più periodi che, cumulati, 
non superino i 18 (diciotto) mesi.  
Per effetto del rinnovo i prezzi unitari rimarranno invariati e non è prevista la revisione prezzi. 
Il rinnovo 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. 
Il rinnovo contrattuale sarà affidato agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto iniziale. 
Nel caso di rinnovo contrattuale sarà stipulato un nuovo contratto accessorio a quello originario che l’appaltatore avrà 
l’obbligo di sottoscrivere a pena dell’escussione della cauzione definitiva, dell’esecuzione in danno dell’appaltatore, 
oltre al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti. 
 

4) IMPORTO LAVORI   

L’importo dei lavori a base di gara è definito come segue: 

 Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a) + b) 

   Importo esecuzione lavori Oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza 

TOTALE 

Lavori: (compresi gli oneri della 
sicurezza impliciti e il 
costo personale) 

1 A misura € 800.000,00 € 50.000,00 € 850.000,00 

2 In economia € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 

3 Importo lavori € 830.000,00 € 50.000,00 € 880.000,00 

 
Sono previsti, inoltre il rinnovo contrattuale (per ulteriori 18 mesi) e la possibilità di proroga tecnica (per 6 mesi), come 
segue: 
Quadro economico per il rinnovo contrattuale 



 

 

 
 

 Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a) + b) 

   Importo esecuzione lavori Oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza 

TOTALE 

Lavori: (compresi gli oneri della 
sicurezza impliciti e il 
costo personale) 

1 A misura € 600.000,00 € 37.500,00 € 637.500,00 

2 In economia € 22.500,00 € 0,00 € 22.500,00 

3 Importo lavori € 622.500,00 € 37.500,00 € 660.000,00 

 
Quadro economico per la proroga tecnica 

 Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a) + b) 

   Importo esecuzione lavori Oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza 

TOTALE 

Lavori: (compresi gli oneri della 
sicurezza impliciti e il 
costo personale) 

1 A misura € 200.000,00 € 12.500,00 € 212.500,00 

2 In economia € 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00 

3 Importo lavori € 207.500,00 € 12.500,00 € 220.000,00 

 
Quadro economico complessivo (lavori a base di gara, rinnovo contrattuale e proroga tecnica) risulta, quindi, il 
seguente: 

 Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a) + b) 

   Importo esecuzione lavori Oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza 

TOTALE 

Lavori: (compresi gli oneri della 
sicurezza impliciti e il 
costo personale) 

1 A misura € 1.600.000,00 € 100.000,00 € 1.700.000,00 

2 In economia € 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 

3 Importo lavori € 1.660.000,00 € 100.000,00 € 1.760.000,00 

 
L'importo contrattuale corrisponderà all'importo a base d’appalto per 24 mesi, che rappresenta l’importo massimo 
delle prestazioni che verranno ordinate frazionatamente, tramite “Ordini di Intervento”, secondo le necessità di 
Etra S.p.A. 
L’appalto si intende “a misura”. Saranno contabilizzate solamente le prestazioni effettivamente eseguite. Le stesse 
saranno liquidate applicando ai prezzi indicati nell’Elenco Prezzi il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario. 
Tale importo s’intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere, nessuno escluso, necessario a dare le manutenzioni e le 
opere via via consegnate, finite 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 necessari per la piena funzionalità della nuova opera secondo le 
caratteristiche tipologiche e tecniche previste o dei beni da manutenere secondo la loro natura e funzionalità. 
Potranno inoltre essere ordinate per iscritto all’Appaltatore dalla D.LL. opere in economia, qualora se ne verificasse la 
necessità. 
I prezzi unitari offerti dall’Appaltatore s’intendono comprensivi di ogni onere, nessuno eccettuato, che pertanto 
restano ad esclusivo carico del medesimo Appaltatore, ed in particolare s’intendono comprensivi delle prestazioni 
riportate nell’articolo “prescrizioni di carattere generale” del Capo IV del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
La somma per gli oneri della sicurezza, non è oggetto di ribasso ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.ei. e 
dell’allegato XV punto 4.1.4 dello stesso D.lgs. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Il contratto sarà stipulato nella forma dell’“Accordo Quadro” ai sensi dell’art. 54 del Codice e la prestazione è pattuita 
per interventi non predeterminati nel numero e nella consistenza, ma resi secondo le necessità di Etra S.p.A., ai sensi 
del medesimo articolo.  
Il contratto si intende stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del Codice.  
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in  
elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. 



 

 

 
 

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, 
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del 
Codice. 
I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono: 

a) ai lavori posti a base d'asta; 
b) agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento nel cantiere 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata da registrarsi in caso d’uso ex artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986. 
 

5) CARATTERISTICHE DEI LAVORI 

 Categorie dei lavori  
 

 OG6 classifica II^                                         € 528.000,00                                                  -prevalente-  
 OS8 classifica Il^                                          €  352.000,00                                                           -scorporabile- 

 
 

TABELLA “A”CATEGORIE DEI LAVORI 
e indicazione delle  prestazioni/lavorazioni da eseguire a cura dell’aggiudicatario  

 Lavori di Categoria allegato A al 
Regolamento 

Importi % 
Esec. 

 diretta 

Euro 
Esec. 

 diretta 

% 
Sub 

appalto 

Euro 
subappalto 

motivazioni 

  CATEGORIA 
 

Prev./ 
Sec. 

NOTE € % € % €  

1 Manutenzione e/o 
ristrutturazione di 
serbatoi interrati e torri 
piezometriche e di 
impianti di sollevamento 

OG6 P (6) 398.000,00 35% 139.280,00 65% 258.720,00 Art. 105 c. 1 del 
Codice:  
non può essere 
affidata a terzi 
l’esecuzione delle 
lavorazioni relative al 
complesso delle 
categorie prevalenti. 
In parte sono lavori in 
ambienti confinati. 
 

2 Manutenzione e/o 
ristrutturazione di 
serbatoi interrati e torri 
piezometriche e di 
impianti di sollevamento 

OG6 P (2) 130.000,00 100% 130.000,00 0,00% 0 

3 Impermeabilizzazioni OS8 S (4) (6) 252.000,00 0,00% 0 100% 252.000,00  

4 Impermeabilizzazioni OS8 S (2) (4) 100.000,00 100% 100.000,00 0,00% 0 Sono lavori in ambienti 
confinati.  

TOTALE  880.000,00 42% 369.280,00 58% 510.720,00  

 

P = categoria prevalente 
S = categoria secondaria 

(2) 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; essi devono essere obbligatoriamente realizzati dall’appaltatore. Non sono subappaltabili. 
 

(4) I lavori così contrassegnati sono scorporabili: appartengono a categorie diverse dalla categoria prevalente, di importo superiore al 10% degli interi lavori o 
superiore a Euro 150.000 o appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11. 

(6) I lavori così contrassegnati comprendono attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi del art. 1, comma 53, della L. 6 novembre 
2012, n.190.  
Queste attività debbono essere eseguite dall’Appaltatore e possono essere subappaltate solamente ad operatori economici iscritti alla White List. 
Le attività sono le seguenti: 

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

- noli a freddo di macchinari; 

- fornitura di ferro lavorato; 

- noli a caldo; 

- autotrasporti per conto di terzi; 

- guardiania dei cantieri. 

 
 
 
 

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


 

 

 
 

 
 

TABELLA “A bis” MANODOPERA 

n. Lavori di Categoria allegato A 
al Regolamento 

Importo  
lavori 

%  
sul totale 

%  
Incidenza  

manodopera  
 

Quantità manodopera 
sul totale lavori 

CATEGORIA €  Sulla 
categoria 

Sul totale 
lavori 

€ 

1 Manutenzione e/o ristrutturazione di 
serbatoi interrati e torri 
piezometriche e di impianti di 
sollevamento 

OG6 398.000,00 45% 30% 13,57% 119.400,00 

2 Manutenzione e/o ristrutturazione di 
serbatoi interrati e torri 
piezometriche e di impianti di 
sollevamento 

OG6 130.000,00 15% 30% 4,43% 39.000,00 

3 Impermeabilizzazioni OS8 252.000,00 29% 30% 8,59% 75.600,00 

4 Impermeabilizzazioni OS8 100.000,00 11% 30% 3,41% 30.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 880.000,00 100% 30,00% sul totale 264.000,00 

 
 

Ulteriori requisiti di partecipazione per i lavori 
L’impresa, oltre ai requisiti indicati ai §§ precedenti, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art 135 c.1, dovrà possedere i seguenti 
requisiti: 

1. Requisito minimo di capacità tecnica  
a) Il soggetto proponente deve avere realizzato e portato a termine, nel periodo 01/01/2017-31/12/2021, 

almeno due appalti aventi ad oggetto interventi di risanamento, pulizia ed impermeabilizzazione di manufatti 
in calcestruzzo contenenti acqua potabile di importo almeno uguale a 60.000 euro cadauno.  
Il requisito dovrà essere autodichiarato in sede di presentazione dell’offerta e successivamente dimostrato 
dall’aggiudicatario mediante la produzione dei CRE o altro documento attestante la fine lavori e la tipologia 
degli stessi. 
In ipotesi di partecipazione in RTI il requisito dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo 
complesso. 

 
2. Il soggetto proponente deve dichiarare di possedere le seguenti attrezzature: 
- Taglia muri con disco diamantato del diametro 600 mm minimo, per taglio murature strutturali; 
- Carotatrice diamantata per foratura murature strutturali; 
- Idropulitrice ad alta pressione (minimo 500 bar); 
- Sistema bi-mixer per spruzzatura in temperatura e in pressione di resine a base di polirea o poliuretano; 
- Furgone attrezzato con gru di sollevamento. 

 
In ipotesi di partecipazione in RTI il requisito dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso 
e non è subappaltabile in quanto trattasi di requisito minimo di partecipazione. 

 
3. Requisiti per lavori in ambienti confinati 

In particolare, poiché alcune delle attività previste nel presente capitolato, dovranno essere eseguite in 
ambienti confinati, il personale impiegato dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 c.1 D.P.R. 
177/2011. 

 
IN FASE ESCUTIVA: Trasporto rifiuti 
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 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 

17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01 

17.05.04 terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03* (terre e rocce contenenti sostanze pericolose) 

 
Ai sensi dell’art. 89, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, qualora le imprese concorrenti fossero prive di tali iscrizioni, 
avranno la possibilità di dichiarare il subappalto per le attività sopra indicate oppure decidere di costituire un ATI; 
NON potranno invece ricorrere all’istituto di avvalimento. 
 

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 
 

 

6) PROCEDURA DI GARA   

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e Legge 11 settembre 2020 n. 120 così come 
modificata Legge 108/2021. L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, con il 
criterio del minor prezzo. 

7) 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 28.04.2022, 

l’allegato ”Modello manifestazione di interesse”.  

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 “Appalto 71/2022: A.Q. manutenzione, pulizia, fornitura ed 

installazione porte stagne su serbatoi idrici di Etra Spa (H028/2021)”; “Appalto 71/2022: INDAGINE DI MERCATO 
A.Q. manutenzione, pulizia, fornitura ed installazione porte stagne su serbatoi idrici di Etra Spa (H028/2021)”   

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. 
Per informazioni di carattere amministrativo: Dott.ssa Alice Stefani - tel. 049/8098844 
 

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


 

 

 
 

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 10 richieste d’invito, ETRA SpA procederà a selezionare 10 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). In ipotesi in 
cui le manifestazioni d’interesse pervenute siano inferiori a dieci, si andranno ad invitare coloro che effettivamente 
hanno avanzato richiesta d’invito. 

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali saranno trattati da Etra S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto della normativa 
vigente, in conformità all’informativa ai fornitori disponibile al link: www.etraspa.it/privacy. 
Con la sottoscrizione dell’offerta, l’operatore economico dichiara di avere preso visione dell’informativa sopra 
indicata. 
 
 

IL PROCURATORE 
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/
http://www.etraspa.it/privacy

