
 

 

 
 

 
Prot. 95740/2022 

Cittadella, 17.06.2022                                            

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

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

 
 

APPALTO 91/2022: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE alla procedura 
negoziata, con modalità telematica, per l’affidamento dei lavori di adeguamento, potenziamento e copertura 
dell’impianto di filtrazione di Cismon del Grappa in Comune di Valbrenta e posa barriera paramassi (P569)  
-Settori speciali-  
CUP: H87E13000220005 

 
 
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, così come modificata dalla Legge 108/2021, da aggiudicarsi 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36 c.9 bis D.lvo 50/2016, 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: Ing. Alberto Liberatore 

2) OGGETTO  

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione delle opere per 
l’Adeguamento, potenziamento e copertura impianto di filtrazione di Cismon del Grappa in Comune di Valbrenta e 
posa della barriera paramassi. 
In modo particolare costituiscono oggetto dell’appalto le prestazioni di seguito elencate: 
-l’attuazione delle misure di sicurezza generali e particolari previste nel piano di sicurezza e coordinamento alle-gato al 
presente capitolato;  
-la costruzione delle opere civili (scavi e movimenti di terra, fondazioni, strutture in cemento armato, tubazioni 
interrate ecc.) definite negli elaborati progettuali facenti parte integrante del presente contratto, di seguito elencati; 
-la fornitura di tutte le macchine, impianti, apparecchiature, carpenterie metalliche, tubazioni, strumentazioni ecc., 
definite negli elaborati facenti parte integrante del presente contratto, di seguito elencati, e comunque tutte le opere 
necessarie per dare finiti e funzionanti i lavori in oggetto; 
-il montaggio a perfetta regola d’arte ed in conformità alle vigenti normative di sicurezza di quanto precedente-mente 
descritto, comprendendo anche tutta la manovalanza ed i mezzi d’opera occorrenti nonché le assistenze edili 
necessarie per la connessione delle forniture con le opere civili; 
-lo sviluppo di tutte le attività di ingegneria occorrenti per la preparazione dei disegni di cantiere e di officina delle 
opere civili, impianti, apparecchiature e opere in carpenteria nonché la verifica e le eventuali modifiche ed in-
tegrazioni al progetto degli impianti elettrici in relazione alla potenza e agli assorbimenti di corrente effettivi delle 
apparecchiature elettromeccaniche offerte e o installate all'impianto ed alle norme vigenti; 
-l’assistenza e gli oneri per le richieste dei permessi e dei nulla osta rilasciati dagli Enti preposti alla gestione dei sotto-
servizi e di quant’altro necessario per la completa regolarizzazione amministrativa dell’impianto in base alle vigenti 
normative, le prove in bianco, l’avviamento delle nuove opere e la loro manutenzione fino al collaudo definitivo 
nonché l’istruzione del personale di gestione messo a disposizione dall’Ente appaltante; 
-la predisposizione di tutti i disegni esecutivi delle opere come realizzate (“as-built”) relativamente ad opere civili, 
impianti meccanici ed idraulici, impianti elettrici, le planimetrie ed i profili esecutivi delle condotte interrate, da 
produrre in triplice copia su supporto cartaceo oltre che su supporto magnetico in formato DWG per AutoCAD. 
-le certificazioni di conformità CE relative a ciascun componente e le dichiarazioni di conformità dei quadri elettrici e 
degli impianti elettrici ai sensi del D.M. (Ministero Sviluppo Economico) 22.01.2008, n. 37. 



 

 

 
 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo 
anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi 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. 
Descrizione delle opere 
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso salvo quelle speciali disposizioni che 
all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori: 
I lavori “a corpo”, ex art. 3, comma 1, lettera ddddd), Codice,  comprendono la realizzazione di tutte le opere che sono 
indicate e descritte negli elaborati progettuali che fanno parte integrante dell’Appalto: 
- realizzazione del fabbricato del nuovo impianto e delle vasche interrate: 
- costruzione delle opere elettromeccaniche relative all’impianto di filtrazione; 
- realizzazione degli impianti elettrici e di automazione; 
- posa della nuova cabina di trasformazione; 
- posa della barriera paramassi e realizzazione della parete chiodata; 
- realizzazione delle sistemazioni esterne. 
Modifiche al contratto (art. 106 c. 1 lett. a) del Codice) 
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del Codice, durante il periodo di efficacia il contratto potrà essere modificato 
con le modalità di seguito specificate: 

1. Potranno essere affidati ulteriori lavori della medesima tipologia dei lavori oggetto di appalto; 
2. L’importo dei lavori in modifica contrattuale non potrà superare gli importi delle economie che dovessero 

verificarsi durante la gestione del progetto (ribasso d’asta e altre economie sulle somme a disposizione) per 
una spesa complessiva non superiore al quadro economico di progetto approvato; 

3. La modifica 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. 

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

3) 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  

(compresi gli oneri della 

sicurezza impliciti e il costo 

personale) 

Oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza  

 

TOTALE 

1 A misura    

2 A corpo  4.260.000,00   100.000,00  4.360.000,00 

3 In economia    

4 IMPORTO TOTALE  4.260.000,00   100.000,00  4.360.000,00  

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in 
sede di gara applicato all'importo di cui alla riga n. 4, colonna a), della tabella sopra citata, aumentato dell'importo 
degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito alla riga 4, colonna b) e non oggetto dell'offerta ai sensi 
dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008 e dell’allegato XV punto 4.1.4 dello stesso D.lgs. 



 

 

 
 

Tale importo s’intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere, nessuno escluso, necessario a dare l’opera finita 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 necessarie per la piena funzionalità dell’opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle opere 
connesse. 
Potranno inoltre essere ordinate per iscritto all’Appaltatore dalla Direzione Lavori 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 dell’Appaltatore, ed in particolare, s’intendono, comprensivi delle prestazioni riportate 
nell’articolo “prescrizioni di carattere generale” del Capo 5 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
Il presente appalto rientra nell’applicazione della disciplina prevista dalla parte II, titolo VI, Capo I del Codice. 

4) CARATTERISTICHE DEI LAVORI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Categorie dei lavori  
 

 OS22 classifica IV^                                          € 2.643.361,93                                                            -prevalente-  
 OG1 classifica III^                               € 1.139.001,02                                                             -scorporabile- 
 OS30 classifica I^ (§) (°)                €    139.960,09                    -superspecialistica subappaltabile- 
 OS12B classifica I^ (§)                €    166.109,86                              -superspecialistica scorporabile- 
 OS21 classifica I^ (§)                €    271.567,10                              -superspecialistica scorporabile- 

 
o, in alternativa al possesso della SOA OS30, ai sensi di quanto previsto all’articolo n. 90 del D.P.R. 207/2010 i 
seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
a) aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera d’invito della presente gara lavori 
analoghi per un importo non inferiore all'importo dei lavori posto a base d’appalto; 
b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il 
suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente 
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 
 
(§) Categoria superspecialistica inferiore al 10% dell’importo complessivo di appalto, pertanto non soggetta al 
regime delle S.I.O.S.. 
(°) la categoria OS30 classifica I^ è sostituibile con la categoria OG11 classifica I^  

 

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 Impianti di potabilizzazione 

e depurazione 
OS22 P (1)  2 484 760,21    51  1 267 227,71    49  1 217 532,50    (*) 

2 Impianti di potabilizzazione 
e depurazione 

OS22 P (1)  
(2) 

 158 601,72    100  158 601,72    0  -      (*) 

3 Edifici civili e industriali  

 
OG1 S (4) 

(6) 

 774 520,69    40  309 808,28    60  464 712,41    (**) 

4 Edifici civili e industriali  

 
OG1 S (2) 

(4) 

(6) 

 364 480,33    100  364 480,33    0  -      (**) 

5 Impianti interni elettrici, 

telefonici, radiotelefonici e 
televisivi 

OS30 S (1) 

(3) 
(5) 

 139 960,09    51  71 379,65    49  68 580,44    (**) 

6 Barriere paramassi, 

fermaneve e simili 
OS12B S (4) 

(5) 

 166 109,86    0  -      100  166 109,86     

7 Opere strutturali speciali OS21 S (4) 

(5) 

 271 567,10    0  -      100  271 567,10     

TOTALE 4 360 000,00 49.80% 2 171 497,68 50.20% 2 188 502,32  



 

 

 
 

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 

Legenda colonna Prev./Sec.: 

P = categoria prevalente 

S = categoria secondaria 

 

(*) art. 105 c. 1 D.Lgs 50/06 e s.m.i: esecuzione diretta della parte preponderante della categoria prevalente 

(**) art. 105 c. 2 D.Lgs 50/06 e s.m.i: trattasi di opere strettamente connesse alla categoria prevalente per la cui 

esecuzione si richiede il controllo diretto da parte dell’Appaltatore 

Legenda colonna Note: 

(
1
) Per l’esecuzione dei lavori così contrassegnati, vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i 

requisiti di cui al D.M. 22-1-2008 n. 37. 

(
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. 

(
3
) I lavori così contrassegnati appartengono a categorie diverse dalla categoria prevalente, di importo inferiore al 

10% degli interi lavori e NON superiore a Euro 150.000. 

(
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. 

(
5
) I lavori così contrassegnati sono SIOS, ai sensi del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 “Regolamento recante 

individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di 

rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione”, adottato ai sensi 

dell'articolo 89, comma 11, del D.lgs. 50/2016. Essi non possono essere oggetto di avvalimento salvo nel caso che 

il loro importo sia inferiore al 10% dell’intero importo complessivo dell’appalto. 
(

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: 

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

- noli a freddo di macchinari; 

- fornitura di ferro lavorato; 

- noli a caldo 

 

TABELLA “A bis” MANODOPERA 

 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 Impianti di potabilizzazione e depurazione OS22  2 643 361,93  60.63% 31.00% 18.79%  819 442,20  

2 Edifici civili e industriali  OG1  1 139 001,02  26.12% 32.96% 8.61%  375 414,74  

3 Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e televisivi 

OS30  139 960,09  3.21% 34.00% 1.09%  47 586,43  

4 Barriere paramassi, fermaneve e simili OS12B  166 109,86  3.81% 35.00% 1.33%  58 138,45  

5 Opere strutturali speciali OS21  271 567,10  6.23% 36.00% 2.24%  97 764,16  

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 4 360 000,00 100 % 32.07% sul totale 1 348 345,97 
 
 

Ulteriori requisiti di partecipazione per i lavori 
L’impresa dovrà inoltre possedere i seguenti requisiti 
 

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


 

 

 
 

1. Requisito minimo di capacità economica  
Il concorrente deve dimostrare di aver eseguito positivamente -intendendosi realizzato e collaudato- nei dieci anni 
precedenti la pubblicazione del presente Appalto, almeno tre lavori, ciascuno di importo non inferiore ad € 500.000,00 
nella categoria (prevalente o secondaria) OS22 “Impianti di potabilizzazione e depurazione”, purché aventi ad oggetto 
interventi presso impianti di potabilizzazione per acquedotto anche con l’impiego di tecnologia a microfiltrazione e 
ultrafiltrazione.  
In caso di RTI, il requisito dovrà essere soddisfatto obbligatoriamente per intero dalla mandataria. 
 

2. Sistema di qualità aziendale  
L’impresa dovrà dimostrare con idonea documentazione di essere in possesso di: 
-certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9001, rilasciata 
da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 
-certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001, ovvero 
possesso di certificazione EMAS o di certificazione equivalente. 
In caso di RTI, le certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese del Raggruppamento. 
 

Tutti i predetti requisiti dovranno essere autodichiarati nell’allegato ”Modello manifestazione di interesse”. 
In questa fase non è richiesta la comprova o dimostrazione dell’effettivo possesso dei predetti requisiti, che 
verranno invece richieste nella successiva fase di gara agli operatori invitati. 
 

 

Requisiti di esecuzione 

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: 
 

17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01 (fresato d’asfalto, guaine bituminose) 

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)  
17.09.03* (altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose). 

17.01.01 
 

cemento 

17.04.05 ferro e acciaio 

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 
necessarie per la fase esecutiva, 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 
 

 

5) 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 

http://www.etraspa.it/
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 29.06.2022, 

l’allegato ”Modello manifestazione di interesse” sottoscritto digitalmente dal legale rapp.te dell’impresa.  

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_1319 “Appalto 91/2022: adeguamento, potenziamento 

e copertura impianto di filtrazione Cismon del Grappa in Comune Valbrenta  (P569)”: rfi_444 “Appalto 91/2022: 
INDAGINE MERCATO adeguamento, potenziamento e copertura impianto di filtrazione Cismon del Grappa in 
Comune di Valbrenta e posa barriera paramassi (P569) 

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 124121 303, 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 
 

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/richiesta d’invito 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/manifestazioni d’interesse, ETRA SpA procederà a selezionare i 
10 operatori economici 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. 
 

6) REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO 

Non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

Ai sensi dell’art. 29 c. 1 lett. b) del D.L. 27/01/2022  n. 4, convertito con modificazioni con L. n. 25 del 28 marzo 2022, 

in deroga  all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice,  le  variazioni  di  prezzo  dei  singoli  

materiali  da costruzione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  sono  valutate  dalla stazione appaltante soltanto se tali 

variazioni  risultano superiori al cinque  per  cento  rispetto  al  prezzo,  rilevato  nell'anno  di presentazione dell'offerta.  

In  tal  caso  si procede  a  compensazione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  la percentuale eccedente il cinque per 

cento e comunque in  misura  pari all'80 per cento di detta eccedenza.  

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 

a.1)  le somme appositamente accantonate per  imprevisti,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 

nel quadro  economico di ogni intervento, fatte salve le  somme  relative  agli impegni contrattuali gia' 

assunti; 

a.2)  eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della 

relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; 

a.3)  somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; 
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a.4)  somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti 

della residua spesa autorizzata e disponibile; 

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti 

nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 

c) le compensazioni sono liquidate, previa istruttoria sulla sussistenza dei presupposti, sulla base della richiesta 

della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta 

che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL 

se non è ancora stato emesso il certificato di   collaudo, a cura del RUP in ogni altro caso. 

La compensazione dei prezzi o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso, deve essere richiesta dall’appaltatore, 

con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. 

Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi.. 

 

7) 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. 
 
                                                                                                                            f.to digitalmente 

IL PROCURATORE SPECIALE 
Area Servizi Generali e Approvvigionamento 

                                                    (Ing. Daniele Benin) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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