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Determinazione n. 1  

 

 

Oggetto:  Appalto n. 238/2021. Nomina commissione giudicatrice delle offerte per l’affidamento 
dell’accordo quadro con unico operatore per ciascun lotto per il servizio di riparazione e 
manutenzione della carrozzeria dei mezzi leggeri e pesanti delle autovetture di proprietà di 
Etra SpA - 2 Lotti. Durata 24 mesi. Rinnovabile per ulteriori 24 mesi. 

 CIG Lotto 1 (area nord) n.: 9106789804 
CIG Lotto 2 (area sud) n.: 9106743210 
 

 
IL PROCURATORE SPECIALE  

SERVIZI GENERALE E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 
 
Premesso che: 

- con provvedimento n. 09 in data 01/02/2022 del Direttore Generale ing. Andrea Bossola, è stata 
approvata la gara d’appalto in oggetto per l’affidamento mediante accordo quadro, del servizio di 
riparazione e manutenzione della carrozzeria dei mezzi leggeri, pesanti e delle autovetture di proprietà 
di Etra Spa – 2 lotti, durata 24 mesi (rinnovabile per ulteriori 24 mesi), per l’importo totale a base di gara 
di € 1.126.553,44.-, iva esclusa, (lotto n. 1: € 507.026,72 – lotto n. 2: € 619.526,72); di cui oneri di 
sicurezza pari ad € 1.553,44.-; 

- la spesa relativa ai servizi da affidare è interamente finanziata con mezzi propri di ETRA SpA; 

- il bando è stato pubblicato, in data 25/02/2022 nel Sistema di acquisti telematici, ossia il portale di e-

procurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è stata affidata da parte di Etra SpA la gestione del 

sistema di acquisti telematici; portale accessibile dal sito internet di Etra Spa all’indirizzo 

http://www.etraspa.bravosolution.com, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 

2022/S 038-098444 del 23/02/2022, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale 

n. 24 del 25/02/2022, nel sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e, per estratto, su due quotidiani 

a diffusione nazionale (Gazzetta Aste e Appalti pubblici e Il Messaggero) e su due quotidiani a maggior 

diffusione locale (Il Gazzettino ed. regionale e Il Corriere del Veneto); 

- Il criterio di aggiudicazione adottato è il quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.3 lett.b-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei 
seguenti criteri di valutazione: 

� Prezzo: max 30 punti;  

� Merito tecnico-quantitativo: max 70 punti, ripartiti come precisato all’art.18 del Disciplinare di gara 

prot. n. 32014 del 24/02/2022; 

e col ricorso alla modalità telematica, utilizzando il proprio Sistema di acquisti telematici, ossia il portale 

di e-procurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è stata affidata da parte di Etra SpA la gestione 

del sistema di acquisti telematici; 

- scaduto il termine per la presentazione delle offerte, si constata che sono pervenute n. 2 offerte; 

Tutto ciò premesso;  

Accertato che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 le offerte dovranno essere valutate da una 

Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che la 

stessa dovrà essere nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

Poiché il termine di cui sopra è scaduto alle ore 12.00 del 25/03/2022, è necessario e possibile procedere alla 

nomina della Commissione giudicatrice delle offerte per l’affidamento della fornitura di cui trattasi; 

Visto che l’entrata a regime dell’Albo previsto all’articolo 78 D.Lgs. 50/2016 per la selezione dei commissari di 

gara, è stata ulteriormente prorogata; 

Visto che, nel frattempo, questa Società si è dotata di un Regolamento per la nomina delle Commissioni 

Giudicatrici di gara, approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 9 del 6/02/2017, il quale prevede, 

all’art. 2, la possibilità di selezionare i componenti della Commissione tra il personale della Società e, precisamente: 

- il Presidente, tra il personale dirigente/quadro, 
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- i Commissari diversi dal Presidente, tra i responsabili di area, di unità organizzativa o altro personale dipendente 

con comprovata esperienza, 

- il Segretario tra il personale appartenente all’unità organizzativa Approvvigionamenti; 

Visto che il disciplinare di gara rimette ad apposito Seggio di gara costituito ad hoc la valutazione relativa alla 

documentazione amministrativa dei concorrenti, demandando alla Commissione giudicatrice la fase di valutazione 

delle offerte tecniche ed economiche;  

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento in fase di affidamento dott. Paolo Zancanaro, con la 

quale segnala i seguenti nominativi: 

1. Bertuzzo Paolo – dipendente di Etra SpA presso l’U.O. “Servizi Operativi Rifiuti-SOR”, in qualità di 

Presidente; 

2. Carraro Antonello - dipendente di Etra SpA presso l’U.O. “Flotte Aziendali”, in qualità di Commissario; 

3. Merlo Riccardo – dipendente di Etra SpA presso l’U.O. “Sicurezza del Lavoro”, in qualità di Commissario; 

Visto l’art. 5 del succitato Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici di gara, n. 39 del 
06/02/2017; 

Visti i poteri attribuiti all’ing. Daniele Benin con Procura speciale ricevuta dal notaio Roberto Paone del 
Collegio di Padova e con sede in Camposampiero (PD), in data 21/04/2022, Rep. n. 113933 e Racc. n. 53632, 
Registrata il 22/04/2022. 

determina 

1. di costituire la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute a seguito di procedura aperta 
telematica per l’affidamento di un accordo quadro, con unico operatore per ciascun lotto, per il servizio di 
riparazione e manutenzione della carrozzeria dei mezzi leggeri e pesanti delle autovetture di proprietà 
di Etra SpA - 2 Lotti - durata 24 mesi (rinnovabile ulteriori 24 mesi), per un valore complessivo pari ad € 
1.126.553,44.-, I.V.A. esclusa, di cui € 1.553,44.-; 
 

2. di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, quali componenti della Commissione giudicatrice delle offerte 
per l’affidamento della fornitura meglio descritta al punto precedente, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, i Signori: 

���� Bertuzzo Paolo – dipendente di Etra SpA presso l’U.O. “Servizi Operativi Rifiuti-SOR”, in qualità di 
Presidente; 

���� Carraro Antonello - dipendente di Etra SpA presso l’U.O. “Flotte Aziendali”, in qualità di Commissario; 

���� Merlo Riccardo – dipendente di Etra SpA presso l’U.O. “Sicurezza del Lavoro”, in qualità di Commissario; 

Le funzioni di segreteria della Commissione saranno svolte dal personale dei Servizi di Approvvigionamento; 
 
3.  di dare atto che i componenti hanno reso apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle 

condizioni previste dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016; 
 
4. di dare, altresì, atto che la valutazione della documentazione amministrativa dei concorrenti, ai fini 

dell’ammissione degli stessi alla procedura di gara, è rimessa ad un Seggio di gara costituito ad hoc, mentre la 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche è demandata alla Commissione giudicatrice come sopra 
costituita. 

 
Cittadella, 29/04/2022  
    

IL PROCURATORE 

Servizi Generali e Servizi di Approvvigionamento 

 (f.to ing. Daniele Benin) 

 

 

 

 

Referente:  dott. Davide Loreggian – cel. 350/1182681 

 


