
 
 

Prot.n. 80576/22 del 30.11.2022 
 
 
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 DI INDAGINE ESPLORATIVA PER VERIFICA UNICITA’ DEL FORNITORE 

ex art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016  
per la fornitura di  GNL per i trattori stradali di 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 si rifornisce di Metano Liquido – Gas Naturale Liquefatto (GNL) per i propri 
trattori stradali, presso le stazioni di rifornimento situate in prossimità delle proprie sedi, dalle quali e verso le 
quali transitano detti trattori; 

 La vicinanza delle stazioni di rifornimento alle sedi interessate di Etra, costituisce un requisito essenziale ed 
imprescindibile non solo a fronte del notevole incremento dei prezzi del mercato, ma anche in forza della 
necessità di approvvigionamento di GNL presso stazioni che logisticamente non comportino un aggravio nei 
viaggi dei mezzi di Etra S.p.A.; 

 I mezzi da rifornire con metano liquido (GNL) sono attualmente nr. 7 trattori stradali Iveco per semirimorchi, 
per una spesa complessiva annua stimata in € 260.000,00.- (corrispondente ad un quantitativo indicativo di 
kg 110.000,00.-); Il numero di mezzi può essere soggetto in futuro a variazioni in aumento o diminuzione, e 
pertanto è da ritenersi indicativo; 

 I suddetti mezzi sono dislocati presso le sedi Etra di Bassano del Grappa (VI) in Via dei Tulipani, e di 
Camposampiero (PD) in Via della Centuriazione. La tratta di percorrenza va dalle suddette sedi di partenza 
all’impianto di destinazione per lo smaltimento dei rifiuti, sito in San Giorgio di Nogaro (UD) in Via Alessandro 
Volta. Pertanto: 

1. per i mezzi in partenza da Bassano del Grappa (VI), il percorso per raggiungere l’impianto di destinazione 
viene tracciato dal passaggio sulla Pedemontana Veneta fino a Treviso Nord, per poi entrare in 
Autostrada A4/E70 per raggiungere San Giorgio di Nogaro (UD). 

2. per i mezzi in partenza da Camposampiero (PD), il percorso per raggiungere l’impianto di destinazione è 
l’immissione sulla SS 308 direzione Padova, per poi passare in Autostrada A4 in direzione San Giorgio di 
Nogaro (UD); 

 ETRA S.p.A. intende attivare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2 del 
D.Lgs. 50/2016 per la fornitura indicata in oggetto, attraverso uno o più Accordi Quadro divisi nei seguenti 
lotti: 

- Lotto 1 per la sede di partenza di Bassano del Grappa (VI), Via dei Tulipani; 
- Lotto 2 per la sede di partenza di Camposampiero (PD), Via della Centuriazione; 
- Lotto 3 per la sede di destinazione, ovvero San Giorgio di Nogaro (UD), Via A. Volta. 

Con il presente avviso 

Etra, in applicazione dei generali principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, 
non discriminazione, parità di trattamento e 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 fornito soltanto dalle attuali stazioni di rifornimento situate entro 
un raggio di circa 30 KM dalle sedi oggetto dei tre lotti, ovvero che siano presenti nel territorio in questione 
ulteriori stazioni di rifornimento, tali da garantire il rispetto delle condizioni geografiche di cui sopra, e tecniche 
di seguito elencate. 

La procedura negoziata sarà, in ogni caso, aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 
4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi infatti di forniture con caratteristiche standardizzate e le cui 
condizioni sono definite dal mercato, in quanto forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva 
sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della Stazione appaltante e che 
rispondono a determinate norme nazionali e europee. 
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1) SPECIFICHE TECNICHE 
 
1.1 Prodotto fornito 
1.1.1) L’Operatore Economico dovrà garantire che il prodotto fornito rispetti tutte le caratteristiche e proprietà 
tecniche previste dalla normativa vigente, nonché le corrette modalità di stoccaggio e rifornimento (temperatura 
e pressione), atte a preservare il corretto funzionamento dei mezzi riforniti. 
1.1.2) L’Operatore Economico dovrà inoltre assicurare la disponibilità di forniture di GNL quotidiane, 
possibilmente H24 (eventualmente anche in modalità “self service”, ove la normativa applicabile, i regolamenti 
locali e le condizioni tecniche lo consentano). 
 
1.2 Modalità di fornitura e di fatturazione 
Ogni erogazione di metano, alle condizioni stabilite, dovrà avvenire solo successivamente al riconoscimento del 
mezzo e del conducente, mediante apposito cartellino o altra modalità proposta dal fornitore.  
Il Fornitore deve inoltre essere in grado di raccogliere e trasmettere alla stazione appaltante le seguenti 
informazioni di dettaglio, relative all’erogazione di ogni singolo rifornimento: 
• targa del mezzo; 
• data e ora del rifornimento; 
• località del punto vendita (Stazione di rifornimento); 
• quantità erogata; 
• indicazione dei chilometri al momento del rifornimento; 
• prezzo unitario del carburante erogato; 
Tali informazioni dovranno essere rese disponibili e scaricabili in formato tabellare (es. Excel) da Etra SpA 
mediante l’accesso ad un portale del sito Internet del Fornitore (fornendo username e password), oppure in 
formato elettronico (tale da permetterne le elaborazioni con foglio di calcolo), onde permettere all’Azienda di 
effettuare controlli di conformità e di monitorare in tempo reale i consumi ed i singoli rifornimenti. 
Tale esigenza, imprescindibile, è dettata dalla necessità di importare i dati tramite il software “Infor”. 

 
I rifornimenti eseguiti dovranno essere fatturati mensilmente. La fattura riepilogativa dovrà, pertanto, riportare il 
dettaglio di tutti i rifornimenti mezzo per mezzo (più righe ad indicare i singoli rifornimenti)  
La misurazione delle quantità di GNL fornite ai veicoli di Etra SpA dovrà avvenire mediante un sistema di 
misurazione conforme alle disposizioni metrologiche vigenti ed applicato alla Stazione di rifornimento. 
A conclusione di ciascuna operazione di rifornimento, il sistema dovrà emettere un’apposita ricevuta/scontrino, 
con le informazioni dettagliate sul prelievo di GNL effettuato. Tali informazioni dovranno essere riportate altresì 
in fattura. 
 
La fattura dovrà essere intestata ad Etra S.p.A., Largo A. Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI). 
Etra Spa risulta fra i soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui 
all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R.26/10/1972 n.633 
La fattura dovrà essere emessa obbligatoriamente in formato elettronico (Legge 205/2017) e trasmessa tramite il 
Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Le fatture emesse con modalità differenti si intenderanno come non emesse, salvo i casi di esenzione previsti 
dalla normativa. 
Il pagamento del corrispettivo, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), avverrà a mezzo 
bonifico bancario nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data del certificato di pagamento se 
previsto o dalla data di ricezione di regolare fattura. Tale scadenza deriva dalla somma del termine di pagamento 
di 30 giorni e del tempo necessario per il controllo dei documenti contabili quantificato in massimo 30 giorni. 
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1.3. Localizzazione delle stazioni di rifornimento 
Come specificato in premessa, gli operatori economici che presentino manifestazione di interesse, dovranno 
avere la disponibilità di  stazioni di rifornimento situate entro un raggio di circa 30 KM da una delle due sedi Etra 
(Bassano del Grappa o Camposampiero) oggetto dei Lotti 1 e 2, o entro un raggio di 30 km dall’impianto di 
destinazione sito in San Giorgio di Nogaro (UD) oggetto del Lotto 3. 
 

2) MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli operatori economici che ritengano di rifornire GNL alle condizioni indicate nel presente avviso e che 
soddisfino quanto richiesto, dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del 16/12/2022, 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; 

c) 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; 

d) 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; 

e) garanzia che il prodotto fornito rispetterà quanto previsto al punto 1.1.1. 

f) garanzia dell’erogazione di rifornimenti giornalieri, come previsto al punto 1.1.2. 

g) modalità di fornitura conformi a quanto previsto dal punto 1.2. 

h) modalità di fatturazione conformi a quanto previsto dal punto 1.2 

i) disponibilità di una stazione di rifornimento sita entro un raggio di 30km da una delle due sedi Etra 
(Bassano del Grappa o Camposampiero) oggetto dei Lotti 1 e 2, o entro un raggio di 30 km dall’impianto 
di destinazione sito in San Giorgio di Nogaro (UD) oggetto del Lotto 3, come previsto al punto 1.4; 

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_1378 – rfi_462 – Avviso esplorativo per la 
fornitura di GNL per trattori stradali; 

2) Allegare nella Busta di qualifica, nell’apposita sezione “Richiesta di partecipazione”, l’allegato denominato 
“Manifestazione interesse e dich. possesso requisiti”, compilato e firmato digitalmente dal legale 
rappresentante/procuratore/titolare dell’operatore economico concorrente. 

Infine, per trasmettere la propria risposta, 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_462 - Avviso esplorativo per la fornitura di GNL per 
trattori stradali per Etra S.p.A. 
 
Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui le attuali stazioni di rifornimento costituiscano gli 
unici operatori in grado di fornire quanto in oggetto alle condizioni indicate, Etra intende concludere un 
contratto, con le modalità dell’accordo quadro per ognuno dei due lotti, per una validità di 12 mesi, 
eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, con gli operatori che, allo stato attuale, risultano gli unici in 
grado di fornire quanto richiesto alle condizioni indicate nel presente avviso. Diversamente, se in esito all’avviso 
esplorativo dovesse emergere la presenza di più operatori economici in grado di fornire quanto in oggetto, si 
procederà all’espletamento della procedura di gara secondo la normativa vigente in materia. 
Trattandosi di fornitura di beni non si rilevano, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, rischi da interferenza lavorativa e 
pertanto i costi della sicurezza sono ritenuti nulli. 
 
 
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 30/11/2022. 
 
 
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: ing. Domenico Lenzi 
    
 
 
   

 
Il Procuratore 

AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 
(f.to) ing. Daniele Benin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio compente: Servizio Approvvigionamenti Referente Antonio Marin – 049 8098818 - e-mail: antonio.marin@etraspa.it 

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

