Determinazione n. 21
Oggetto:

Appalto 219/2021.
Procedura negoziata con modalità telematica per l’affidamento, mediante
accordo quadro, degli interventi di manutenzione, pulizia, fornitura ed
installazione porte stagne su serbatoi idrici di Etra Spa (H028/2021) -Settori
speciali- 24 mesi
CUP: H87H21006770005
CIG: 91051764EE

IL PROCURATORE AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO
Premesso che:
- il progetto definitivo relativo all’esecuzione degli interventi di manutenzione, pulizia e
fornitura ed installazione porte stagne su serbatoi idrici di ETRA S.p.A. (H028_2021) è
stato approvato dal Consiglio di Gestione con la delibera del 28 ottobre punto n. 4. Il
progetto prevede che i lavori a base d’appalto, del valore complessivo di
€ 880.000,00 di cui € 50.000,00 per oneri della sicurezza, vengano affidati tramite la
stipula di un accordo quadro con un unico operatore, della durata di 24 mesi.
- Il progetto, come riportato nell’atto di approvazione, contempla l’opzione di rinnovo del
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per ulteriori 12 mesi ed un periodo di proroga
tecnica di 6 mesi. Pertanto nel caso in cui ETRA si avvalga dell’opzione di rinnovo e del
periodo di proroga tecnica l’importo massimo da affidare alle ditte esecutrici sarà pari ad
€ 1.760.000,00 di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza;
- con Determinazione n. 2 del 12.01.2022 il Procuratore speciale dell’Area Servizio Idrico
Integrato ha stabilito di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021, dando atto che
gli operatori economici da invitare saranno individuati tra gli iscritti, nella categoria e
classifica SOA adeguata per l’importo dei lavori da affidare, all’albo fornitori di Viveracqua
scarl e stabilendo che il numero degli iscritti da invitare sia quindici: n. 10 operatori
economici individuati mediante sorteggio casuale randomico assoluto applicato all’intero
elenco ufficiale e n. 5 operatori individuati mediante sorteggio casuale randomico assoluto
applicato sulla parte dell’elenco ufficiale comprendente gli operatori aventi sede legale o
secondaria o operativa ubicate nel territorio delle province di Padova, Vicenza, Treviso,
Verona, Venezia, Rovigo e Belluno;
- in data 19.01.2022 sono stati sorteggiati dall’Albo Viveracqua i quindici operatori
economici tra coloro iscritti nella categoria SOA di riferimento, così come indicato nel
Capitolato Speciale d’appalto trasmesso;
- in data 18.02.2022, è stata trasmessa alle imprese sorteggiate, tramite il Sistema di
acquisti telematici, ossia il portale di e-procurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è
stata affidata da parte di Etra S.p.A. la gestione del sistema di acquisti telematici, la lettera
di invito Prot. n. 28325 del 18.02.2022;
- il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato al giorno 07.03.2022 alle ore 12:00;
- entro il termine di scadenza di cui sopra, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi
all’interno del Sistema di acquisti telematici di Etra SpA, non è pervenuta alcuna offerta;
Preso atto di quanto sopra premesso;
Visti i verbali di gara, agli atti;

Visti i poteri attribuiti al Dott. Paolo Zancanaro con procura speciale ricevuta dal Notaio
Crivellari di Padova, Rep. n. 269174 - Racc. 42319 - datata 18.03.2020;
determina
1.

di dare atto che per la procedura di gara relativa ai lavori di “accordo quadro, interventi di
manutenzione, pulizia, fornitura ed installazione porte stagne su serbatoi idrici di Etra Spa
(H028/2021)”, non è stata presentata alcuna offerta, con conseguente esito di gara
deserta;

2.

di rimettere la documentazione di gara al Responsabile del Procedimento e agli uffici
tecnici aziendali competenti per le determinazioni successive in ordine al nuovo progetto
da affidare.

Cittadella, 14.03.2022

IL PROCURATORE SPECIALE
Area Clienti e Servizi di approvvigionamento
f.to (dott. Paolo Zancanaro)

