
 
 

Cittadella, 03.06.2022 
Tender_1316 – Rfi_442 
 
 
ETRA S.p.A., con sede legale in Via Largo Parolini 82/b – 36061 Bassano del Grappa (VI); c.f. e p.iva 03278040245, 
rende noto il seguente 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI PER IL SERVIZO DI PRELIEVO, 

TRASPORTO E SMALTIMENTO VAGLIO CER 19.08.01 PROVENIENTE DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI 
ASIAGO, BASSANO DEL GRAPPA, TEZZE SUL BRENTA, CARMIGNANO, CITTADELLA, LIMENA, VIGONZA, 

CAMPOSAMPIERO E CADONEGHE. 
 
1) OGGETTO DELL’INDAGINE 

Con la presente indagine, ETRA S.p.A. intende verificare la disponibilità sul mercato di operatori economici in 
grado di svolgere il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del rifiuto CER 19.08.01 – residui di vagliatura -  
proveniente dalla pulizia delle griglie installate presso i depuratori di Etra SpA, nonché il relativo costo, come da 
caratteristiche di seguito meglio descritte. 
 
2) SPECIFICHE TECNICHE 
 
Per le quantità di rifiuto da gestire, le forniture essenziali allo svolgimento del servizio, le modalità di trasporto, 
caricamento e movimentazioni cassoni, e altre informazioni di carattere tecnico, si rimanda all’art. 2 del Foglio 
condizioni 
 
3) SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RISPOSTE  

I soggetti interessati a partecipare alla presente indagine di mercato dovranno inviare, entro e non oltre le ore 
12:00 del 10/06/2022,  l’allegato “Manifestazione interesse e dich. possesso requisiti” unitamente al file Excel 
“Preventivo”. 

La manifestazione di interesse dovrà obbligatoriamente essere corredata della dichiarazione di possesso dei 
requisiti sotto specificati, che le imprese dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda, a pena 
di esclusione dalla procedura: 

a) possesso dei requisiti di ordine generale indicati all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

b) possesso di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato o agricoltura o nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali; 

c) possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, 
I.a) del D.Lgs. 81/2008; 

La documentazione deve essere trasmessa a mezzo del portale delle gare telematiche di ETRA SPA 
https://etraspa.bravosolution.com  previa registrazione allo stesso seguendo le modalità ivi indicate. 
 
Ad avvenuta registrazione l’operatore interessato dovrà: 

1) Accedere alla procedura identificata, sul Portale, dal “tender_1316 – rfi_442 – Avviso indagine di mercato 
Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento vaglio CER 19.08.01 proveniente dagli impianti di depurazione 
di Etra Spa”; 

2) Allegare nella Busta di qualifica, nell’apposita sezione “Richiesta di partecipazione”, l’allegato denominato 
“Manifestazione interesse e dich possesso requisiti”, compilato e firmato digitalmente. 

3) Allegare l’allegato “Preventivo” debitamente compilato. 

Infine, per trasmettere la propria risposta, il concorrente dovrà: 

4) Cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione della stessa, su “Invia Risposta”. Tale operazione 
consente la trasmissione della richiesta e della relativa documentazione. 

https://etraspa.bravosolution.com/
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5)  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. In caso di 
procuratore, allegare, nell’apposito spazio della Risposta, scansione dell’originale cartaceo della procura 
rilasciata. 

 
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. 
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 eventuali informazioni di carattere tecnico: Stefano Cameran (tel. 3482419870). 
 

4) INFORMAZIONI VARIE 

Resta inteso che la partecipazione all’indagine di mercato attivata con il presente avviso non dà diritto ad 
indennità alcuna, a diritti o preferenze di sorta, né vincola in alcun modo ETRA S.p.A., che si riserva di utilizzare le 
informazioni acquisite per le finalità che riterrà più opportune. 
All’esito dell’indagine, ed in presenza di più candidature, ETRA S.p.A. attiverà un’analisi comparativa al fine di 
individuare quella che sarà ritenuta la proposta da preferire, tenuto conto delle caratteristiche degli immobili 
proposti e delle richieste economiche ricevute. 
 
5) PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante www.etraspa.it e sul sito 
https://etraspa.bravosolution.com. 
   
 

Il Procuratore 
AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

(f.to digitalmente)  
ing. Daniele Benin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio compente: Servizio Approvvigionamenti Referente Antonio Marin – 049 8098818  e-mail: antonio.marin@etraspa.it 

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

