
 
 

Cittadella, 25.07.2022 
Tender_1338 – Rfi_449 
 
Prot.n.117270 del 26.07.2022  

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
 
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 ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 
SOGGETTI INTERESSATI AD INVIARE UNA PROPOSTA PER IL RITIRO DEL BIOMETANO 
AVANZATO CON DESTINAZIONE NEI TRASPORTI PRODOTTO DA ETRA S.p.A. PRESSO IL 
POLO RIFIUTI DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) E IMMESSO IN RETE NEL PUNTO DI CONSEGNA 
SNAM CODICE REMI 50170701, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 
2 MARZO 2018 
 

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 ai sensi della L.241/90: Ing. Alberto Liberatore 
 
 
1) OGGETTO DELL’INDAGINE 

Come da determina n. 263 del 25.07.2022, ETRA S.p.A. intende verificare la disponibilità sul mercato di 
operatori economici in grado di svolgere il ritiro del biometano avanzato con destinazione nei trasporti 
prodotto da ETRA S.p.A. presso il polo rifiuti di Bassano del Grappa (VI) e immesso in rete nel punto di 
consegna Snam Rete Gas codice REMI 50170701, ai sensi dell'art. 5 del Decreto interministeriale del 2 
marzo 2018, come da caratteristiche di seguito meglio descritte. 
 
 
2) SPECIFICHE TECNICHE 
 
L'aggiudicatario si obbliga nei confronti di ETRA S.p.A. ad acquistare e ritirare tutto il quantitativo di 
biometano prodotto dal nuovo impianto di upgrading del biogas da digestione anaerobica della frazione 
organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) situato all'interno del polo rifiuti di via dei Tulipani a Bassano 
del Grappa (VI) e immesso nella rete Snam Rete Gas di trasporto del gas naturale attraverso il punto di 
consegna codice REMI 50170701 situato in via delle Orchidee. 
 
L'aggiudicatario dovrà garantire le attività di trasporto e bilanciamento del biometano immesso nella rete 
e la destinazione specifica nei trasporti, sostenendo tutti gli oneri derivanti dall’espletamento di tali 
attività, senza aggravi per ETRA S.p.A. 

 

L'aggiudicatario stipulerà esclusivamente un contratto di tipo attivo per la stazione appaltante, 

corrispondendo ad ETRA S.p.A. per ogni metro cubo standard di biometano immesso un importo pari al 

PSV meno un valore percentuale del PSV non superiore al 5% (valore corrispondente a quanto 

trattenuto dal GSE in caso di vendita diretta del biometano al GSE stesso). 
 
La produzione annuale di biometano è stimata pari a circa 3 milioni di standard metri cubi. 
La portata oraria massima prevista dal contratto di allacciamento con Snam Rete Gas è pari a 499 
Smc/h. 
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Il contratto di ritiro dovrà essere stipulato entro agosto 2022. L'immissione in rete del primo metro cubo 
di biometano dovrà avvenire entro il 18/09/2022 per garantire l'accesso agli incentivi di cui al Decreto 
interministeriale del 2 marzo 2018. 
 
Il contratto di ritiro dovrà avere una durata almeno fino al 31/12/2023, con diritto di recesso anticipato da 
parte di ETRA S.p.A. 
 
L'aggiudicatario dovrà garantire il ritiro del biometano almeno fino al 30/06/2023, cioè fino alla 
conclusione dell'iter di qualifica in esercizio dell'impianto di upgrading con il GSE. 
 

 
3) DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO PRESUNTO 

Il contratto avrà la durata di 17 mesi circa dalla data di avvio, e dovrà avere una durata almeno fino al 

31/12/2023, con diritto di recesso anticipato da parte di ETRA S.p.A.. 

 
Il valore indicativo presunto del presente contratto, su base annua, è pari a € 2.744.855,52.-, calcolato 
come segue: 
 
3.000.000 Smc x 0,0109444 MWh/Smc (*) x 88 €/MWh (**) x (1 - 5% (***) ) = € 2.744.855,52 
 

(*) fattore di conversione, considerando un potere calorifico superiore del biometano pari a 
PCS=39,4 MJ/Smc 

(**) stima del PSV medio per il periodo da agosto 2022 a dicembre 2023, ferma restando 
l'estrema variabilità del dato dovuta alla recente crisi energetica globale 

(***) percentuale trattenuta dal fornitore del servizio, in questo calcolo posta pari al massimo 
accettato. 

 

 
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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; 

 
Si richiede inoltre: 

d) la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che l'oggetto sociale comprende 
l'attività di trading di gas naturale; 

e) di produrre copia di almeno un contratto di trasporto stipulato con Snam Rete Gas S.p.A. 
nell'ultimo triennio; 

f) di produrre copia del Modulo di adesione al sistema Punto di Scambio Virtuale (PSV - art. 1 
comma 15del DM 2.03.2018), sottoscritto e valido, attestante l'abilitazione dell'operatore 
economico ad operare al PSV, con indicazione del relativo codice tramite il quale Snam Rete Gas 
S.p.A. identifica univocamente l'operatore economico. 

 
 
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/
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La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo ETRA S.p.A. all’invio della richiesta di 
preventivo. ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di revocare a suo insindacabile giudizio la presente 
procedura e non espletare la procedura senza che i potenziali concorrenti possano vantare diritti di 
sorta. 
 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno inviare,  

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01.08.2022, 

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 1338 “Vendita del biometano”: rfi 
449 “INDAGINE MERCATO - Vendita del biometano prodotto da impianto di Etra Spa. 

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. Massimiliano Ziliotto – m.ziliotto@etraspa.it 
 
 

6) 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 SPECIALE 
Area Servizi Generali e Approvvigionamenti 

(Ing. Daniele Benin) 
f.to digitalmente 

 
 
 
 
 
 
Ufficio compente: Servizio Approvvigionamenti Referente Massimiliano Ziliotto – 049 8098880  e-mail: m.ziliotto@etraspa.it 

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

