
 
 

 

 

 
Prot.n. 14700 del 27.01.2022 

INDAGINE DI MERCATO 

 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI A CUI INVIARE UNA RICHIESTA DI PREVENTIVO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DI PESATURA 
INSTALLATI PRESSO GLI IMPIANTI DI ETRA SPA ED EVENTUALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CON FORNITURA DI RICAMBISTICA.  
 
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. 
 
2) OGGETTO DELLA GARA 

Accordo quadro che sarà concluso con un solo operatore economico, per l’affidamento dei servizi di 
manutenzione ordinaria (programmata con taratura, comprensiva di verifica metrica periodica) e 
manutenzione straordinaria (comprensiva di fornitura ricambi), dei sistemi di pesatura installati presso gli 
impianti di ETRA S.p.A..   
 
3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 
Trattasi di interventi finalizzati a contenere il deperimento dei sistemi di pesatura, a seguito di normale 
uso, che si rendono necessari per mantenere in efficienza e funzionalità i suddetti impianti, ma che non 
modificano la struttura essenziale delle attrezzature oggetto di manutenzione e la loro destinazione d’uso.  
I controlli, le verifiche e le eventuali riparazioni o sostituzioni di parti, allo scopo di riportare le stesse in 
condizioni ordinarie di esercizio, dovranno essere eseguiti a norma di legge e secondo le indicazioni delle 
case costruttrici e dovranno garantire il regolare funzionamento delle apparecchiature. 
Gli interventi sono suddivisi in: 
- servizi programmati di manutenzione ordinaria; 
- servizi non programmabili di manutenzione straordinaria con eventuale fornitura di ricambistica,  
dei diversi sistemi di pesatura presenti negli impianti Etra S.p.A. 
 
3.1  DETTAGLIO SISTEMI DI PESATURA E  LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  
 
I servizi sopra menzionati dovranno essere effettuati secondo le modalità e le tempistiche previste nel 
Foglio Condizioni che verrà inviato nella successiva richiesta di preventivo alle ditte che manifesteranno il 
proprio interesse alla presente, oltre che nei manuali di uso e manutenzione delle case costruttrici degli 
impianti di pesatura, siano essi definiti, nella tabella seguente, pese o bilance. 
 

REF. 
TECNIC

O 

IMPIANTI  
LUOGHI DELLE 
PRESTAZIONI: 

Q.T
A’ 

SISTEMI DI 
PESATURA 

SCADENZE: 
 

MANUTEN. 
ORDINARIA 

PROGRAMMA
TA CON 

TARATURA 

SCADENZ
E: 
 
 

VERIFICA 
METRICA 
TRIENNA

LE 

Maroso 
P. 
 
p.maroso 
@etrasp
a.it 

Bassano del Grappa (VI) 
Via dei Tulipani 30/32 
 

2 

Pese a ponte BARON 
mod. CFT 3x18 portata 
80t con indicatore 
KD3590-M303 

Visite 
semestrali:  

Aprile/Ottobre 

Ottobre 
2022 



 
 
 

 

 

Castellan 
S.  
 
s.castella
n 
@etrasp
a.it 

Carmignano di Brenta (PD)  
Depuratore Via Ospitale 

1 
Pesa a ponte Baron 
MCA 3x18 mod. 
KD3590 

Visita annuale: 
Giugno 

Giugno 
2022 

Cittadella (PD) 
Depuratore Via Sansughe 

1 
Pesa a ponte Baron 
MCA 3x18 mod. L225 

Visita annuale: 
Giugno 

Giugno 
2022 

Cicchiello 
G. 
 
g.cicchiel
lo 
@etrasp
a.it 

Camposampiero (PD) 
Centro di Biotrattamento 
Via della Centuriazione 
 

1 

Pesa Tassinari  
3x18 indicatore mod. 
TE2000 matricola 
0407282 portata 
60000kg divisione 20Kg 
Classe III  

Visita annuale: 
Giugno 

Giugno 
2024 

Vigonza (PD) 
via S.G. Barbarigo 
 

1 
A.B.C. BILANCE 
3590EXP Mat. N° 
63202516 

Visita annuale: 
Marzo 

Marzo  
2023 

Pedron 
R. 
r.pedron
@etrasp
a.it 

Campodarsego (PD) 
(accesso diretto dalla 
SR308, Km 8+100 
metriDirezione Castelfranco, 
con svincolo dedicato circa 
800 mt dopo lo svincolo di 
Reschigliano) 

1 

Pesa a ponte Baron 
MCA 3x18 indicatore 
mod. DD1010H 
FLYNET ME Matricola 
301145; portata 40/80 t 
divisione 10/20 Kg 
classe III 

Visita annuale: 
Marzo  

Marzo 
2024 

 
1 

Bilancia a pavimento 
Kern EOS 150 K, 
matricola WOC 
16008450 Classe III 

 
Visita annuale: 

Marzo 
----------- 

S.Giorgio d. Pertiche (PD) 
Via del Santo 55 
 

1 

Pesa a ponte Bilanciai 
Modello DD1010 
FLYNET 
Matricola301146 

Visita annuale:  
Marzo 

Marzo 
2024 

1 

Bilancia a pavimento 
Kern EOS 150 K, 
matricola WOC 
16008452 Classe III 

Visita annuale: 
Marzo 

----------- 

Turetta 
E. 
e.turetta
@etrasp
a.it 

Limena (PD)  
Via Volta 

1 

Pesa a ponte Tassinari 
mod. TE1000A con 
numero di serie 
1105250 

Visita annuale: 
Giugno 

Giugno 
2023 

 
In corso di validità del contratto ETRA S.p.A. potrà richiedere l’estensione del servizio ad altri impianti c/o 
siti ETRA fino alla concorrenza massima dell’importo contrattuale. 
 
3.2  Manutenzione ordinaria programmata 
 
Il servizio di manutenzione ordinaria programmata dei sistemi di pesatura consiste nell’esecuzione di n. 1 
intervento all’anno di verifica e controllo nel corso della durata contrattuale (36 mesi) su ciascun sistema 
ad eccezione dei sistemi ubicati a Bassano del Grappa (VI) in cui, nel medesimo arco temporale, si 
effettueranno n. 2 interventi all’anno. 
 
Il servizio di manutenzione ordinaria  dovrà comprendere:  
- trasporto e la movimentazione dal sito dell’appaltatore ai siti di ETRA delle masse campioni certificate, 

utilizzate per il controllo; 
- controllo dei gruppi di carico delle celle di carico; 
- pulizia delle celle di carico durante il loro controllo; 



 
 
 

 

 

- controllo cablaggi e cassetta di giunzione; 
- prove ai carichi decentrati per determinare la corretta rispondenza del peso in ogni punto. 

Le prove di carico (anche quelle eseguite con carico decentrato) devono essere condotte secondo le 
procedure ricavate dalla RACCOMANDAZIONE INTERNAZIONALE R76 della OIML (Organizzazione 
Internazionale di Metrologia Legale) che disciplina gli strumenti per pesare a funzionamento non 
automatico e recepita con normativa UNI CEI EN 45501 ed eventualmente loro modifiche intercorse; 

- verifica della ripetibilità e linearità del sistema di pesatura; 
- verifica dello stato di usura attacchi celle e loro sostituzione se necessario; 
- controllo e pulizia dell’area superficiale e laterale del ponte;  
- compilazione del Libretto Metrologico  decreto n° 93 del 21/04/2017; 
- taratura, come da specifiche sotto riportate;  
- verifica metrica triennale, ove prevista e come da specifiche sotto riportate. 
  
Si precisa che, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di pesatura quotidiana presso gli 
impianti di ETRA S.p.A., gli  interventi devono essere preventivamente concordati in riferimento alla loro 
data ed ora di effettuazione. 
 
La manutenzione ordinaria dovrà essere eseguita, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro e 
comunque in accordo con il tecnico referente di ETRA S.p.A., nel rispetto di quanto previsto dal presente 
Foglio Condizioni e di quanto disposto nella richiesta di intervento. 
 
Al termine dei controlli sopra descritti andranno eseguite le prove di funzionamento di ogni singolo 
impianto/sistema di pesatura. Ad interventi completati, la ditta aggiudicataria rilascerà apposito 
documento di lavoro comprovante l’esecuzione dei suddetti controlli ed il relativo esito. Tale rapporto 
d’intervento dovrà contenere le specifiche tecniche delle manutenzioni eseguite nonché l’attestazione di 
conformità degli impianti sottoposti a manutenzione ed essere controfirmato da un referente ETRA S.p.A.. 
 

Taratura pese e bilance  
 

Nel contesto della manutenzione ordinaria, la ditta assegnataria provvederà, altresì, alla verifica della 
corretta taratura dei sistemi di pesatura, siano essi definiti in tabella pese e/o bilance. 
La taratura dovrà essere eseguita con masse campione certificate commisurate alla portata dei diversi 
sistemi di pesatura 
Il certificato di taratura, ove applicabile, deve essere emesso in base all'accreditamento specifico 
rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di 
Taratura (SNT) e s.m.i.. 
Per ogni sistema di pesatura verificato, dovrà essere rilasciata una relazione di taratura quale 
documento comprovante l’eseguito controllo in cui saranno indicati: la data dell’intervento effettuato, la 
descrizione del sistema stesso, i risultati delle prove eseguite, i riferimenti alle masse campioni 
utilizzate e le procedure adottate per le prove. 
In caso di taratura non corretta, la ditta aggiudicataria provvederà alla necessaria calibrazione (ove 
permesso dalle condizioni generali del sistema). 

 
Verifica metrica pese 

 
La manutenzione ordinaria dovrà altresì comprendere, per le pese elencate in tabella al precedente 
punto 1, la verifica metrica triennale. Entro le scadenze riportate nella tabella stessa, la ditta 
assegnataria dovrà provvedere alla suddetta verifica in occasione della visita programmata di 
manutenzione ordinaria e sempre in accordo con il referente tecnico di ciascun impianto, ed alla 
trasmissione del documento all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio competente per Provincia.  
Tale verifica non è applicabile alle bilance a pavimento. 

 
Alla ditta assegnataria saranno corrisposti gli importi unitari esplicitati nell’apposito Modulo Preventivo in 
relazione al numero ed alla diversa tipologia di manutenzioni eseguite. 
 
3.3  Manutenzione straordinaria, fornitura ricambi e servizi extra 
 



 
 
 

 

 

Per manutenzione straordinaria si intende il servizio, su chiamata, volto alla risoluzione delle 
problematiche tecnico-funzionali delle medesime suddette pese, con l’eventuale sostituzione di parti di 
ricambio e/o di materiali di consumo.  
 

 
Sopralluogo. 
Dopo aver ricevuto le manifestazioni di interesse, Etra invierà le richieste di preventivo alle ditte 
interessate e si rende disponibile ad effettuare  i sopralluoghi finalizzati alla quotazione richiesta, utile alla 
formulazione del preventivo. 
 
4)  DURATA E IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO  

La durata del contratto è di 36 mesi. 
 
Il valore presunto dell’accordo quadro, per 36 mesi, del servizio oggetto della presente è pari a € 
62.000,00.- IVA esclusa, e oneri per la sicurezza pari a € 447,22.- esclusi.   
 
Entro la scadenza contrattuale, ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, anche per periodi 
frazionati, per un massimo totale di 36 mesi, agli stessi importi previsti sopra.    
 
L’affidamento diretto verrà formalizzato con la ditta che avrà offerto il preventivo migliore. 
 
5) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   

La richiesta di preventivo verrà inviata ai soggetti qualificati che avranno risposto al presente avviso di 
indagine di mercato manifestando il proprio interesse alla partecipazione alla trattativa con le modalità 
sotto specificate.  
La richiesta di partecipazione dovrà 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: 

a. possesso dei requisiti di ordine generale indicati all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
b. possesso dell’iscrizione, da almeno tre anni, alla Camera Commercio Industria e Artigianato ed 

Agricoltura e delle autorizzazioni necessarie per svolgere le attività oggetto della presente procedura e 
dichiarare di possedere le capacità tecniche ed i software per manutenere le pese/bilance dettagliate 
all’art. 3.1; 

c. possesso di un fatturato per prestazioni analoghe all’oggetto della procedura eseguite nell’ultimo 
triennio antecedente la presentazione del preventivo pari ad almeno il valore posto a base dell’accordo 
quadro per 36 mesi; 

d. possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a) del D. 
Lgs. n. 81/08. 

 

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo ETRA S.p.A. nell’invito alla trattativa e 
nell’affidamento del servizio; ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di revocare a suo insindacabile giudizio la 
presente procedura senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.    

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo ETRA S.p.A. nell’invio del preventivo e 
nell’affidamento del servizio; ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di revocare a suo insindacabile giudizio la 
presente procedura e non espletare la trattativa 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 08 
febbraio 2022,  l’allegata “ Richiesta di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti”. 
La richiesta 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 1268– rfi – Richiesta di 
informazione -  427 “Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di 
pesatura”. 

2)  Allegare nella Busta di qualifica, all’interno della sezione “Richiesta di partecipazione”, la 
documentazione richiesta firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o 
Procuratore speciale dell’impresa; in caso di procura, allegarla, nell’apposito spazio della 
Risposta, come scansione dell’originale cartaceo. 

 
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. 

 
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 informazioni di carattere amministrativo: Massimiliano Ziliotto, tel. 049 8098880 - mobile 347 3209696 
 
6) PUBBLICAZIONE AVVISO 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante: www.etraspa.it e sul sito 
https://etraspa.bravosolution.com 
 
7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai fini dell’informativa sul trattamento dei dati dei soggetti che parteciperanno alla presente indagine di 
mercato, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Reg. UE 2016/679, titolare del trattamento dei dati è Etra 
S.p.A. con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini n. 82b, nella persona del legale 
rappresentante.  Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Cosimo Gaetano Armiento, indirizzo e-
mail: privacy@etraspa.it   
 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
del Reg. UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 
 
Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti; i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla 
procedura, disciplinata dalla legge e dai regolamenti interni della Società, per l’affidamento di appalti per 
lavori forniture e servizi (D.Lgs. n. 50/2016). 
   
 
 
 

     IL PROCURATORE SPECIALE 
                Area Clienti e Servizi di approvvigionamento 

       F.to Dott. Paolo Zancanaro 
 
 
 
 

Referente Servizi di Approvvigionamento: Massimiliano Ziliotto 


