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Avviso esplorativo per verifica unicità del fornitore ex art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 

per acquisto di un Bioseparatore per Etra S.p.A. 
 
 

PREMESSO CHE 
- ETRA S.p.A., con sede legale in Via Largo Parolini 82/b – 36061 Bassano del Grappa (VI); c.f. e 

p.iva 03278040245, attualmente, ha in uso a noleggio da circa due anni (non consecutivi) presso 
l’impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa, un bioseparatore Tiger della ditta Cesaro 
Mac Import,  

- L’utilizzo di detto bioseparatore ha consentito in momenti di crisi, e consente tutt’ora, a causa di gare 
deserte e per la limitata disponibilità di conferimento di rifiuti, di ridurre la quantità degli scarti di 
selezione da gestire tramite fornitori esterni e, quindi, di riuscire a dare continuità al regolare 
trattamento della FORSU, scongiurando più gravi problematiche di ordine ambientale ed igienico- 
sanitarie, nonché generando notevoli economie dei costi di conduzione dell’impianto,  

- La situazione emergenziale è determinata dalla riduzione della quantità di rifiuti conferibile 
all’impianto di Termovalorizzazione di Schio gestito da AVA, 

- ETRA S.p.A. ha la possibilità di acquistare il bioseparatore Tiger attualmente a noleggio ad un prezzo 
ridotto dall’attuale soggetto che lo fornisce a noleggio, ovvero per Euro 320.000,00, 

- Detto bioseparatore appare, pertanto, come un bene infungibile dal punto di vista economico e 
temporale per i seguenti motivi: 

 l’operatore che attualmente lo fornisce a noleggio, applicherebbe una decurtazione del prezzo 
di acquisto, proporzionalmente a quanto già pagato a titolo di noleggio, 

 sarebbero evitati e risparmiati i costi, già sostenuti in fase di noleggio, relativi a sicurezza 
interferenziale, posa in opera, installazione e messa a punto della macchina e quantificabili in 
circa ulteriori Euro 15.000,00, 

 verrebbero azzerate le tempistiche derivanti da una procedura di gara, nonché quelle relative 
al trasporto ed all’installazione, comportando la possibilità di superare la situazione 
emergenziale sopra descritta; 

- ETRA S.p.A., intende pertanto attivare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) 
punto 2 del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisto del bioseparatore Tiger fornito dalla Cesaro Mac Import, 

 

con il presente avviso 

Etra, in applicazione dei generali principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata 
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, intende eseguire una 
consultazione preliminare di mercato, al fine di acquisire e selezionare tutte le informazioni e tutti gli 
elementi utili ad accertare che il prodotto richiesto risulti essere effettivamente l’unico presente sul 
mercato, al prezzo indicato, atto a soddisfare l’esigenza espressa da Etra o se, diversamente dalle 
informazioni in suo possesso, vi siano altri operatori economici che possano effettuare la fornitura di un 

Bioseparatore per trattamento FORSU e/o trattamento sovvallo da Forsu con separazione dei 

due flussi, frazione organica e sovvallo, tipo Tiger o equivalente, per Euro 320.000,00  con le 
caratteristiche tecniche minime descritte qui di seguito. 

 

Caratteristiche tecniche minime: 

 Disponibilità in pronta consegna 

 Macchinario nuovo o usato recente, con vetustà max. di 2 anni 

 Portata da trattare (Forsu non trattato e/o sovvallo da Forsu): 20 t/ora 

 Numero di ora continue di funzionamento (max): 7 ore 
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 Potenza elettrica massima installata: 150 kW – Interruttore da 400 A 

 Ingombro massimo compatibile con l’area disponibile (come appresso indicata e come da layout 
in allegato) 

 Area disponibile per macchinario (ed eventuali accessori corredati): 7 m x 13,5 m  

 Caricamento attraverso il sistema di nastri esistenti che dovranno essere mantenuti nella loro 
posizione e non potranno essere ri-posizionati, dati i ridotti spazi dell’impianto esistente, data 
l’impossibilità ad eseguire modifiche alle linee attuali di carico/scarico esistenti, sia per mancata 
disponibilità di tempo e sia di spazi (oltre quelli indicati come disponibili). 

Condizioni non modificabili dell’installazione: 

 carico al bioseparatore che dovrà essere effettuato con nastro esistente avente scarico a quota 
massima di 4,0 dal p.c. (tale quota è la massima quota di carico del bioseparatore) 

 scarico del sovvallo trattato che dovrà avvenire sul nastro esistente, avente quota di alimentazione 
di 3,1 m dal p.c. 

 scarico del rifiuto organico estratto dal rifiuto trattato che dovrà avvenire sul nastro esistente di 
alimento alla linea di digestione, dalla quota minima di 1,3 m dal p.c. alla quota massima di 3,0 
m dal p.c. 

 

Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o di commercializzare prodotti aventi le 
caratteristiche descritte o caratteristiche equivalenti allo strumento oggetto del presente avviso e che 

soddisfano tutti i requisiti tecnici ed economici sopra descritti, dovranno inviare, entro e non oltre 

le ore 12:00 del 20/07/2022,  l’allegato “Manifestazione interesse e dichiarazione possesso requisiti”. 
La manifestazione di interesse dovrà obbligatoriamente essere corredata della dichiarazione di 
possesso dei requisiti sotto specificati, che gli operatori dovranno possedere, alla data di presentazione 
della domanda, a pena di esclusione: 

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

b) non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001; 

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_1329 - rfi_447 - Avviso 

esplorativo per acquisto di un Bioseparatore per trattamento FORSU per Etra S.p.A.; 

2) Allegare nella Busta di qualifica, nelle apposite sezioni, la documentazione richiesta. Nello 
specifico, dovrà essere inserito nella sezione Richiesta di partecipazione l’allegato 
denominato “Manifestazione interesse e dichiarazione possesso requisiti”, compilato e firmato 
digitalmente dal legale rappresentante/procuratore/titolare dell’operatore economico 
concorrente. 

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. 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 124121 303, da lunedì a 
venerdì dalle 9:00 alle 18:00, per richiedere supporto all’utilizzo del Sistema di acquisti telematici. 

https://etraspa.bravosolution.com/
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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 informazioni utilizzare l’Area Messaggistica della rfi_447 - Avviso esplorativo per acquisto di un 

Bioseparatore per trattamento FORSU per Etra S.p.A.. 
 

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra indicata costituisca l’unico 
operatore in grado di fornire quanto in oggetto, al prezzo ed alle condizioni indicate, Etra intende 
concludere un contratto ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 con l’operatore 
che, allo stato attuale, risulta l’unico in grado di garantire la fornitura richiesta al prezzo e con le 
tempistiche indicate. Diversamente, se in esito all’avviso esplorativo dovesse emergere la presenza di 
più operatori economici in grado di fornire il bioseparatore in oggetto, si procederà all’espletamneto della 
procedura di gara secondo la normativa vigente in materia. 

 

Sarà eventualmente nominato un Gruppo Tecnico, per verificare le manifestazioni che dichiarino di 
fornire un prodotto equivalente. 

 

1. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante: www.etraspa.it, sul sito del 
portale gare telematiche: https://etraspa.bravosolution.com ed è stato inviato all’Ufficio delle 
Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea per la sua pubblicazione in data 04/07/2022. 
 

2. 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 presentazione della manifestazione di interesse, l’operatore economico dichiara di avere preso 
visione dell’informativa sopra indicata. 

 

3. ALTRE INFORMAZIONI 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Roberto Parolin. 
    

 
 
  IL PROCURATORE 

AREA SERVIZI GENERALI E DI APPROVVIGIONAMENTO 

   F.TO (Ing. Daniele Benin) 
  
 
 
 
 
Ufficio compente: Servizio Approvvigionamenti 

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

