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Prot. n. 21464 del 08.02.2022 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI:  

ATTUAZIONE DELLE CHIUSURE PERIODICHE DI BILANCIO E SOLUZIONE DI PIANIFICAZIONE IN 

SAP DATA WAREHOUSE CLOUD E SAP ANALYTICS CLOUD, MEDIANTE IMPLEMENTAZIONE DI 

UN NUOVO STRUMENTO DI EPM (ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT) 
 

   
 

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 DELL’APPALTO 

L’appalto, per il quale viene svolta la presente indagine di mercato, ha per oggetto l’affidamento del 
servizio di attuazione delle chiusure periodiche di bilancio e soluzione di pianificazione in SAP DATA 

WAREHOUSE CLOUD e SAP ANALYTICS CLOUD, mediante implementazione di un nuovo strumento di 
EPM (enterprise performance management). 
L’affidamento del contratto avverrà mediante la procedura negoziata nei settori speciali, per importo 
inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 come convertito con L. 
120/2020 e modificato dal D.L. 77/ 2021, conv. con L. 108/2021. 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 2 D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 1, comma 3, D.L 
76/2020 conv. con Legge n. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/ 2021, conv. con L. 108/2021. 
 

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di implementazione di un nuovo strumento di EPM 
(Enterprise Performance Management) che va a sostituire lo strumento attualmente in uso SAP BPC 7.5 
MS. 
A supporto dei processi di Budget Economico e Patrimoniale, Forecast e Fast Closing, ETRA ha 
sviluppato uno strumento EPM, basato su SAP BPC 7.5 MS che include anche una soluzione per la 
gestione dei piani finanziari (quest’ultima ad oggi non più utilizzata). 
 
Etra ha iniziato un percorso di evoluzione digitale (progetto ETRA4.Future) con l’obiettivo di ridurre i 
rischi derivanti dall’ obsolescenza tecnologica innovando e digitalizzando sistemi informativi a supporto 
dei propri processi di business. Parte di questo percorso di evoluzione si focalizza sui processi EPM oggi 
implementate in SAP BPC 7.5 MS ed oggetto di evoluzione. 
 
ETRA ha recentemente completato la software selection ed individuato SAP Analytics Cloud (segue 
SAC) e SAP Datawarehouse Cloud (segue DWC) come rispettivamente nuovo strumento EPM e nuova 
soluzione datawarehouse. La società vuole ora selezionare l’appaltatore al quale affidare 
l’implementazione delle nuove soluzioni. 

 
Il Piano di Progetto si articola nelle seguenti fasi: 
 
FASE 1: Implementazione dei processi esistenti di Reporting CAPEX, Fast Closing di Conto Economico, 
Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario. 
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FASE 2: Pianificazione degli Investimenti, nuova soluzione di Pianificazione del Personale, 
Pianificazione integrata Economica, Patrimoniale e di Rendiconto Finanziario e sviluppo della 
reportistica BI 

 

4. DURATA DEL CONTRATTO 

L’incarico avrà durata indicativa di 12 mesi e l’esecuzione delle Fasi avverrà secondo una road map che 
sarà meglio specificata nel capitolato d’appalto (che sarà reso disponibile in sede di invito a presentare 
offerta). 
ETRA S.p.A. si riserva la facoltà - una volta comunicato il provvedimento di aggiudicazione - di 
procedere con l’avvio anticipato del servizio ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art.8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, come convertito e modificato, nelle more della verifica dei 
requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura. 
 

5. IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO 

L’importo complessivo presunto a base d’appalto per le sopracitate FASI 1 e 2 ammonta ad euro 

350.000,00 (trecentocinquantamila) IVA esclusa. Gli oneri fissi e invariabili e non soggetti a ribasso, 
finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze sono quantificati pari a 0,00 €.   
 

6. CRITERIO DI SELEZIONE:   

ETRA S.p.A. effettuerà una preselezione delle candidature presentate al fine di valutarne la 
corrispondenza ai requisiti tecnici prestazionali minimi richiesti.  

Saranno invitati alla successiva procedura di gara i soggetti che avranno risposto al presente avviso di 
indagine di mercato manifestando il proprio interesse alla partecipazione alla procedura di affidamento, 
con le modalità sotto specificate e che saranno stati selezionati e qualificati in quanto rispondenti ai 
parametri richiesti.  
La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo ETRA S.p.A. nell’invito alla gara 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.    

 

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE   

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del 

21/02/2022,  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 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) non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001; 

c) possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale ai fini della sicurezza ai sensi dell’art. 26, 
comma 1, l. a) del D. Lgs. n. 81/08; 

d) aver svolto almeno un servizio analogo all’oggetto di gara (per servizio analogo si intende 
l’implementazione di uno strumento di EPM (Enterprise Performance Management)) a favore di 
Società operanti nel settore utilities nel quinquennio Gennaio 2017 - Gennaio 2022, per un importo 
almeno pari all’importo a base di gara (euro 350.000,00.-).  

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. 

https://etraspa.bravosolution.com/
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Ad avvenuta registrazione l’operatore interessato dovrà: 

1)  Accedere alla procedura identificata, sul Portale, dal “tender 1270 – rfi_428 - Appalto 

237/2021. Implementazione nuovo strumento di EPM (Enterprise Performance 

Management); 

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. 

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_428 - Appalto 237/2021. Implementazione 
nuovo strumento di EPM (Enterprise Performance Management). 
 

8. 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 e nel sito del Servizio Contratti Pubblici 
(SCP) del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili: https://www.serviziocontrattipubblici.it. 
 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai fini dell’informativa sul trattamento dei dati dei concorrenti e dell’appaltatore, ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Reg.UE 2016/679, titolare del trattamento dei dati è Etra spa. 
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 dalle leggi e dai regolamenti interni della Società, per l’affidamento di appalti per 
servizi pubblici. 
 

10. ALTRE INFORMAZIONI 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Domenico Lenzi. 
    

 
 
  IL PROCURATORE 

AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

 F.TO (Dott. Paolo Zancanaro) 
  
 
 
Ufficio compente: Servizio Approvvigionamenti (VZ) 

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

