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ETRA S.p.A. 

SEDE LEGALE: 36061 BASSANO DEL GRAPPA - VI 

BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI – LAVORI 

SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) Denominazione e 

indirizzi: Etra - Energia Territorio Risorse Ambientali - S.p.A. Largo 

Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) NUTS ITH32 - Sede 

Amministrativa: Via del Telarolo, 9 - 35013 Cittadella (PD); Punti di 

contatto: Servizi di Approvvigionamento e-mail: appalti@etraspa.it; PEC: 

protocollo@pec.etraspa.it; indirizzo internet: www.etraspa.it; tel: 

+390498098844; Responsabile del procedimento Ing. Alberto Liberatore. 

I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 

diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via 

elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. I.5) Principali 

settori di attività: Ambiente. 

SEZIONE II: Oggetto: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: 

lavori di potenziamento del depuratore di Limena - settori speciali – CUP 

H37H13000690005. CIG 9376604A65. Categorie e classifiche dei lavori 

sono indicate nei documenti di gara. Valore stimato dell’appalto:                    

€ 10.217.552,66 a base d’asta oltre € 223.456,67 di oneri per la sicurezza, 

per complessivi € 10.441.009,33 oltre IVA di legge. Criteri di 

aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, 

finanziario e tecnico: L’invito è preceduto da una pre-qualifica. I criteri di 

selezione dei 10 operatori economici sono indicati nei documenti di gara.  

SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.1.3) L’avviso 

comporta la conclusione di un accordo quadro: no. IV.1.8) L’appalto è 

disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per la 

ricezione delle istanze di ammissione: ore 12.00 del 12.09.2022. IV.2.4) 

Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.7) 
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Modalità di apertura delle offerte: la gara sarà svolta in modalità telematica 

utilizzando il portale e-procurement di Bravo Solution Italia, accessibile 

all’indirizzo:https://etraspa.bravosolution.com. Le sedute di svolgeranno in 

modalità riservata telematica. 

SEZIONE VI: Altre informazioni: Per tutto quanto non previsto nel 

presente bando si demanda alla documentazione della gara integralmente 

pubblicata sul sito. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo 

responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale del Veneto, c/o Palazzo Gussoni Cannaregio 2277/2278, Strada 

Nuova, 30121 Venezia; tel. 0412403911; fax 0412759435 email: tarve-

segrprotocolloamm@ga-cert.it; email: seggen.ve@giustizia-

amministrativa.it. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili 

informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizio 

Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, 

posta elettronica: appalti@etraspa.it . VI.5) Data di spedizione del presente 

avviso alla GUUE: 24.08.2022. F.to Il Procuratore Speciale: Ing. Daniele 

Benin. 
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