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OGGETTO: Appalto 46/2023. Settori speciali. 
Procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro per 
l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva dei gruppi 
statici di continuità in uso negli impianti del territorio gestito da Etra S.p.A. 
Periodo 24 mesi. Facoltà di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi 
e di proroga tecnica 6 mesi.  
Lotto 1 CIG n. 972624601D  
Lotto 2 CIG n. 9726283EA1 
Lotto 3 CIG n. 972629695D 
 
 

1. PREMESSE  
Codesta spett.le ditta è invitata a presentare la propria migliore offerta per l’affidamento del servizio 
in oggetto nelle modalità dell’accordo quadro. L’invito è rivolto alle ditte iscritte all’Albo Fornitori di 
ETRA SpA, qualificate nella categoria merceologica di riferimento (02.SER090.100 - Manutenzione 
gruppi statici di continuità / UPS). 
 
Il presente documento, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale d’appalto ed i relativi 
allegati  definiscono le modalità di partecipazione alla procedura di gara in oggetto e le condizioni di 
esecuzione del servizio, e costituiscono lex specialis del presente appalto. 

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici ai sensi degli artt. 52 e 58, D.Lgs. 
50/2016 e del relativo allegato XI. 

Si specifica che qualora tra il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e la presente lettera 
d’invito risultassero delle disposizioni in contrasto, prevarranno quelle contenute nella lettera di 
invito.  
 
2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
La presente procedura è interamente gestita attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico 
costituito da una piattaforma informatica e un software applicativo sul Portale di e-procurement di 
BravoSolution Italia (ora JAGGAER), soggetto terzo a cui è affidata da parte di Etra S.p.A. la 
gestione del sistema di acquisti telematici. Tale portale è accessibile dal sito internet di Etra S.p.A. 
http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com. (il 
Portale). 
Nel medesimo sito è pubblicato il Regolamento per partecipare alle gare telematiche. 
 
2.1 DOCUMENTI DI GARA 
La gara è regolamentata dai documenti allegati alla Richiesta di Offerta Telematica, disponibili 
previa registrazione sul Portale, nell’area personale di ogni operatore economico registrato al 
Portale. 
La documentazione di gara comprende: 

1) progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, comprensivo dei seguenti 
documenti: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale d’appalto; Modulo Offerta 
(Allegato A); Report manutenzione programmata UPS (Allegato B); MD 409.01 – DUVRI; 

2) Relazione tecnica illustrativa; 
3) Lettera invito e modelli allegati. 

 
In fase di partecipazione alla gara la ditta dovrà dichiarare di accettare e di impegnarsi ad 
uniformarsi alle regole ed ai principi esposti nel Codice Etico adottato da ETRA SpA. (il Codice 
Etico è reperibile sul sito internet: www.etraspa.it, alla sezione “il Gruppo”) e di avere preso 
conoscenza e di obbligarsi al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di 
comportamento dei dipendenti di ETRA Spa ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n.62”, approvato dal 
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Consiglio di Gestione con deliberazione assunta in data 02/10/2017 (il codice di comportamento è 
pubblicato nel sito internet di Etra Spa nella sezione Amministrazione Trasparente/altri 
contenuti/anno 2017). 
 
La documentazione amministrativa e l’offerta economica dovranno essere inserite, in formato 
elettronico, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi all’interno del Portale, e dovranno essere 
inviate entro il giorno e le ore riportate nel portale. 
Alcuni documenti da produrre (come di seguito specificato) dovranno riportare la firma elettronica 
digitale. Le istruzioni per l’utilizzo della firma digitale sono riportate in allegato alla presente. 

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. 
 
2.2 CHIARIMENTI 
Eventuali quesiti/richieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura di affidamento (con 
esclusione, quindi, dei quesiti di natura informatica, connessi alle modalità di utilizzo del Portale, per 
i quali i Concorrenti potranno contattare il Centro Operativo ai riferimenti indicati in precedenza) 
dovranno essere inoltrati non oltre il giorno 12/04/2023, utilizzando  la funzionalità “Messaggi” 
della Richiesta di offerta Telematica, che consente ai Concorrenti ed alla Committente di 
comunicare mediante la suddetta piattaforma. 

Tutte le risposte ai quesiti di interesse generale, unitamente alle relative richieste, verranno 
comunicate in forma anonima, oltre che ai Concorrenti che hanno formulato le richieste stesse, 
anche agli altri Concorrenti mediante la funzionalità “Messaggi” del Portale. 
 
2.3 COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, comprese quelle di cui all’art. 76, 
comma 5, del Codice, avvengono mediante spedizione di messaggi notificati a mezzo PEC. Il 
concorrente s’impegna a comunicare eventuali cambiamenti d’indirizzo PEC. In assenza di tale 
comunicazione la Stazione appaltante e il Gestore non sono responsabili per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni. 
 

3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO: 

L’appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 
50/2016, avente ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria preventiva e straordinaria 
correttiva dei gruppi statici di continuità, con eventuale fornitura di batterie e/o altra ricambistica, 
franco destino, presso gli impianti dislocati nel territorio ETRA. 
 
L’appalto è suddiviso in tre (3) lotti aggiudicabili singolarmente; un concorrente può risultare 
aggiudicatario anche di più lotti, avendone i requisiti. 
I tre (3) lotti sono suddivisi come segue: 
Lotto 1 : gruppi statici di continuità del Settore GESTIONE IMPIANTI 
Lotto 2 : gruppi statici di continuità del Settore ICT  
Lotto 3 : gruppi statici di continuità del Settore GESTIONE SEDI  
 
Saranno conclusi tre affidamenti, uno per ciascun lotto, purché vi siano altrettante offerte accettabili 
corrispondenti al criterio di aggiudicazione. 
Le attività oggetto di gara devono intendersi comprensive di tutte le operazioni necessarie per 
eseguire la manutenzione, quali: smontaggio, fornitura nuova ricambistica e montaggio della stessa, 
collegamenti elettrici per la messa in funzione dell’attrezzatura.  
Poiché trattasi di servizi in parte non definiti, non programmabili né quantificabili, in particolare modo 
per le eventuali prestazioni di manutenzione straordinaria correttiva, i contratti saranno sottoscritti 
con la forma dell’accordo quadro, che ha lo scopo di consentire alla Stazione Appaltante di avere 
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sempre a disposizione prestazioni specialistiche per le riparazioni dei gruppi di continuità, che si 
rendessero necessarie nel corso della durata dell’affidamento. 
Nulla sarà dovuto agli aggiudicatari dei lotti qualora l’importo delle prestazioni eseguite risulti 
inferiore a quanto riportato nel contratto. 
Le modalità e condizioni di esecuzione sono riportate nel capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale, e nelle relazione tecnica illustrativa, cui si rimanda. 

4. IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO: 

L’importo contrattuale complessivo presunto a base di gara (tre lotti) per 24 mesi è pari ad € 
133.577,75.- oltre oneri di sicurezza ed IVA. 
- manutenzione ordinaria preventiva : € 28.500,00; 
- manutenzione straordinaria correttiva e fornitura batterie e/o altri materiali:  € 105.077,75. 

Gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, sono quantificati 
complessivamente in € 1.551,38 per la medesima durata. 

Il dettaglio economico dei 3 (tre) lotti è il seguente: 
 

 

Descrizione servizi e importi LOTTO 1: GESTIONE IMPIANTI 

Descrizione servizi e importi del LOTTO 1 
IMPORTI  

IVA esclusa 

Importo a base d’asta manutenzione ordinaria preventiva – 24 mesi € 20.967,00  

Importo a base d’asta manutenzione straordinaria correttiva e fornitura ricambistica – 24 
mesi 

 
€ 58.558,75 

 

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - 24 mesi 
 

€ 813,92  
 

Importo complessivo accordo quadro del LOTTO 1  € 80.339,67 

 
 

Descrizione servizi e importi del LOTTO 2: ICT 
IMPORTI  

IVA esclusa 

Importo a base d’asta manutenzione ordinaria preventiva – 24 mesi 
€ 4.520,00 

 

Importo a base d’asta manutenzione straordinaria correttiva e fornitura ricambistica – 24 
mesi 

 
€ 24.018,00 

 

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - 24 mesi 
 

€ 517,46  
 

Importo complessivo accordo quadro del LOTTO 2  € 29.055,46  

  

Descrizione servizi e importi del LOTTO 3: GESTIONE SEDI  
IMPORTI  

IVA esclusa 

Importo a base d’asta manutenzione ordinaria preventiva – 24 mesi 
 

€ 3.013,00 
 

Importo a base d’asta manutenzione straordinaria correttiva e fornitura ricambistica – 24 
mesi  

 
€ 22.501,00 

 

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - 24 mesi 
 

€ 220,00  
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Importo complessivo accordo quadro del LOTTO 3 € 25.734,00  

 
L’importo complessivo contrattuale di ciascun lotto, comprende gli importi presunti per il pagamento 
dei servizi prestati dall’affidatario nel periodo di durata contrattuale base di 24 mesi, ha un valore 
puramente indicativo; qualora, per necessità, ricorrendone i presupposti, si richiedesse di dover 
aumentare la prestazione prestabilita, entro il limite massimo del 20%, la ditta aggiudicataria è 
tenuta ad osservarne le determinazioni che ne derivano senza richiedere indennità di sorta o 
rescissione del contratto. 
 
Trattandosi di accordo quadro, l’importo complessivo contrattuale di ciascun lotto sarà pari al valore 
posto a base d’asta. Non sono previste prestazioni minime garantite. 
L’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione del servizio, nonché le 
condizioni oggettive per determinare la prestazione; pertanto non ci sarà la riapertura del confronto 
competitivo. 
Sarà sottoscritto un unico contratto attuativo/normativo per lotto della durata di 24 mesi per l’intero 
importo a base d’asta. In caso di rinnovo sarà sottoscritto un ulteriore contratto attuativo (o più 
contratti attuativi se il rinnovo sarà affidato in forma disgiunta) della durata prevista del periodo di 
rinnovo, con valore proporzionale alla durata del rinnovo stesso. Nel periodo di rinnovo la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di recuperare eventuali somme non spese durante i precedenti 
contratti attuativi. Nulla sarà dovuto all’aggiudicatario nel caso in cui il rinnovo dovesse essere 
esercitato in modo parziale o non dovesse essere esercitato.  
 
L’importo effettivo contrattuale di ciascun lotto sarà dato dalla somma delle singole prestazioni 
eseguite dall’aggiudicatario, su richiesta della stazione appaltante, mediante buono su convenzione. 
 
Il quadro complessivo presunto dell’appalto è di seguito così riepilogato: 
 

Descrizione servizi Importi 

Importo complessivo servizi di  manutenzione ordinaria preventiva e 
straordinaria correttiva 24 mesi (3 lotti) 

€ 133.577,75 
 

Oneri complessivi di sicurezza non soggetti a ribasso - 24 mesi  € 1.551,38 
Importo per eventuale rinnovo 24 mesi (3 lotti) € 133.577,75 

Oneri di sicurezza (rinnovo 24 mesi) € 1.551,38 
Importo per eventuali proroghe tecniche di 6 mesi e/o per eventuali 

modifiche contrattuali 
€ 33.394,44 

Valore complessivo dell’appalto ex art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 € 303.652,70 
 
4.1 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 
L’accordo quadro avrà durata presunta di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio delle prestazioni, 
ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto.  
 
Alla scadenza del termine fissato, o caso in cui l’importo contrattuale sia stato interamente speso 
prima della scadenza temporale sopra fissata, ETRA S.p.A. potrà (alternativamente o 
cumulativamente):  

1. dichiarare concluso il contratto senza che la ditta aggiudicataria possa accampare diritti o 
pretese di sorta,  

2. incrementare la quantità di prestazioni da effettuare, e conseguentemente il valore e la 
durata contrattuali, nel rispetto dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ricorrendone i 
presupposti,  

3. anticipare il rinnovo del contratto come previsto all’art. 3.3 del capitolato, anche in modo 
frazionato, per il periodo massimo di 24 mesi;  

4. prorogare il contratto come previsto all’art. 3.4 del capitolato. 
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In assenza dell’attivazione delle summenzionate opzioni di prolungamento contrattuale, il contratto 
s’intenderà pertanto concluso senza bisogno di particolari formalità, anche nel caso in cui l’importo 
presunto del valore indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale non sia stato 
interamente speso e senza che per questo la ditta aggiudicataria possa accampare diritti o pretese 
di sorta.  
In tale caso ETRA si riserva comunque la facoltà di prolungare la durata del contratto (proroga 
temporale) fino al raggiungimento di almeno i quattro quinti del valore del contratto stesso e 
comunque per un tempo massimo di sei mesi.  
 
ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di procedere con l’avvio anticipato delle prestazioni ai sensi dell’art. 
32 del D.Lgs. n. 50/2016, o dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020. 
Con la sottoscrizione del Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, dovrà pertanto essere 
garantita la partenza immediata dei servizi senza ulteriori adempimenti a carico di ETRA S.p.A.. 
 
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 24 mesi.  
Il rinnovo avverrà, di norma, agli stessi prezzi, patti e condizioni, fatti salvi eventuali adeguamenti dei 
prezzi di cui all’art. 4.1 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e/o altre pattuizioni tra le 
parti che non alterino la natura del contratto.  
Nel caso di attivazione della opzione di rinnovo, da parte di Etra S.p.A., verrà stipulato un nuovo 
contratto accessorio a quello originario. 
Nel caso non si giunga ad un accordo sul rinnovo, l’aggiudicatario sarà obbligato comunque a 
continuare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario 
all’espletamento, da parte della stazione appaltante, di una nuova procedura di affidamento, pena 
l’escussione dell’eventuale cauzione definitiva di cui all’art. 11 del capitolato, nonché l’esecuzione in 
danno dell’ aggiudicatario, oltre, naturalmente, al risarcimento di tutti i danni. 
Fatte salve eventuali variazioni di cui sopra, nel caso di attivazione, una o più volte, del rinnovo, 
l’importo del contratto di rinnovo sarà proporzionale al valore di aggiudicazione originario e degli 
oneri sicurezza.  
Nel caso di rinnovo l’ aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente, qualora ne ricorrano i 
presupposti, alla nuova richiesta di autorizzazione al subappalto nel rispetto dell’importo massimo 
consentito dalla norma. 
Nulla sarà dovuto all’ aggiudicatario qualora la ripetizione non venga esercitata o venga esercitata in 
modo parziale. 
 
ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’appalto per il periodo di tempo 
strettamente necessario all’espletamento e all’aggiudicazione di una nuova gara d’appalto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016.  
La proroga sarà sottoscritta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto o a condizioni più 
favorevoli per la stazione appaltante.  
L’eventuale proroga tecnica sarà gestita usufruendo delle somme a disposizione indicate nel quadro 
economico dell’Appalto (vedi art. 4 del capitolato), ovvero con apposito atto di sottomissione o atto 
aggiuntivo in caso di superamento degli importi stimati   
L’Appaltatore resterà obbligato alla sottoscrizione della proroga - pena l’escussione della cauzione 
definitiva di cui all’art. 11 del capitolato, nonché l’esecuzione in danno dell’Appaltatore, oltre, 
naturalmente, al risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni - fino ad un tempo massimo di sei 
mesi. 
  
5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del 
D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 Settembre 2020, n.120, come modificato 
dall’art. 51 del D.L. 31 Maggio 2021 n. 77, da svolgersi con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 
del D.Lgs. 50/2016.  
 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 
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Il servizio sarà aggiudicato, per singolo lotto, al concorrente che avrà presentato il minor prezzo 
complessivo contrattuale (24 mesi), risultante alla voce “Importo complessivo OFFERTO” nel 
Modulo offerta (allegato A) e dato dalla somma dell’importo complessivo offerto per la 
manutenzione ordinaria preventiva e l’importo complessivo offerto per la manutenzione 
straordinaria correttiva. L’importo complessivo offerto è utile ai soli fini di definire la graduatoria di 
gara e l’aggiudicatario. 
 
ETRA S.p.A., per giustificati motivi, si riserva le facoltà di revocare, sospendere, prorogare, indire 
nuovamente o non aggiudicare la procedura di affidamento, dandone comunque comunicazione ai 
concorrenti senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.  
La presente procedura non impegna ETRA S.p.A., la quale, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 
D.Lgs 50/2016, si riserva di non procedere all’affidamento se l’offerta non dovesse risultare 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016 o fallimento 
dell’aggiudicatario, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 
soggetti che hanno presentato offerta, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio.  
ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, 
purché valida. 
Etra S.p.A. si riserva di procedere in ogni caso, alla valutazione della congruità dell’offerta ai sensi 
dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016. 
Non sono ammesse offerte in aumento né in variante. Le offerte duplici, con alternative 
condizionate o comunque formulate in maniera difforme rispetto a quanto specificatamente 
richiesto non saranno ammesse.  
L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile e lo svincolo dalla 
medesima da parte delle ditte concorrenti potrà avvenire decorso il periodo di 180 (centoottanta) 
giorni naturali consecutivi dal termine di presentazione delle stesse, qualora la stazione Appaltante 
non abbia assunto alcun provvedimento in merito alla loro accettazione. Trascorso detto termine, 
qualora l’offerente intenda non confermare la validità della propria offerta, dovrà tempestivamente 
comunicarlo alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere al concorrente-
offerente il differimento del termine di validità dell’offerta.  

6. SOGGETTI AMMESSI: 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso 
dei requisiti prescritti dai successivi articoli.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti.  

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale o in altro raggruppamento o consorzio. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 
qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 
indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale. 
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7. REQUISITI RICHIESTI 

Requisiti di ordine generale: 

Il concorrente dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare, indicate all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, né in quelle ulteriori previste 
dalla normativa vigente al momento d’indizione della procedura di affidamento.  
Non possono partecipare imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del Codice Civile, a meno che dimostrino che hanno formulato autonomamente 
l’offerta. In quest’ultima ipotesi la dichiarazione potrà essere corredata dai documenti utili a 
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti.  
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dalla presente lettera d’invito. 
 

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario, ove quest’ultimi siano comprovabili mediante i documenti resi disponibili,  
avviene attraverso l’utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (Fvoe) istituito 
presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi degli artt. 81, commi 2 e 4 e 213 
comma 8 del Codice e secondo quanto indicato nella Delibera del Presidente ANAC n. 464 del 27 
Luglio 2022. 
Nel Fvoe sono presenti i dati utili alla verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 
del Codice in capo agli operatori economici concorrenti, l’attestazione di qualificazione per gli 
esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 
83 del predetto Codice. 
L’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura deve obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso 
riservato – FVOE: dal portale dell’Autorità seguire il percorso di navigazione "HOME -> servizi -> 
servizi ad accesso riservato -> FVOE per l'Operatore economico"), secondo le istruzioni ivi 
contenute. 
Ogni Operatore Economico che vuole partecipare ad una procedura di gara, anche in forma 
aggregata, deve creare il proprio PASSOE, usando la funzione “Creazione PASSOE”. 

Le indicazioni operative per la registrazione sono presenti nel Manuale Utente pubblicato sul 
Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE). 
Il PASSOE dovrà essere caricato nell’apposito parametro della Busta di qualifica, accedendo alla 
“rfq_2106 - Appalto 46/2023. A.Q. servizio di manutenzione preventiva e correttiva dei gruppi 
statici di continuità in uso negli impianti del territorio gestito da Etra S.p.A. 3 lotti. - 
RISPOSTA DI QUALIFICA”. 

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta di qualifica, dà luogo all’attivazione della procedura 
di soccorso istruttorio di cui all’art. 13 della presente lettera di invito, con conseguente esclusione 
dalla procedura di affidamento in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato. 
In caso di ricorso all’avvalimento ex articolo 89 del Codice, l’impresa ausiliaria acquisisce 
il PASSOE che deve essere inserito nella documentazione amministrativa. 

In caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l’impresa subappaltatrice produce 
il PASSOE con le medesime modalità di accesso al servizio sopra riportate: l’aggiudicatario genera 
il PASSOE relativo al rapporto di subappalto, al fine di consentire ad Etra S.p.A. di effettuare le 
verifiche dell’impresa subappaltatrice e lo trasmette alla stazione appaltante contestualmente alla 
trasmissione della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di 
cui all'articolo  80 e il possesso dei requisiti speciali. 
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l’acquisizione dei 
dati per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
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economico-finanziario è effettuata ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste 
dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto. 
 

Requisiti di idoneità 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o in un registro 
professionale o commerciale dello Stato di residenza per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara, da almeno tre anni. In caso di società cooperativa e di 
consorzi di cooperative, dichiarare di essere iscritto all’albo nazionale delle cooperative tenuto 
presso la C.C.I.A.A.. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
nel quale è stabilito. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il certificato; 

b) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza, ai sensi 
dell’art. 26, comma 1, 1.a) del D.Lgs. 81/2008, dimostrato a mezzo di specifica 
autocertificazione (MD 409.03/409.04). 

In caso di RTI i sopraindicati requisiti dovranno essere posseduti da tutte le imprese del 
raggruppamento. 

 

Requisiti di capacità tecnico-professionale: prestazioni analoghe 

c) Il concorrente dovrà dichiarare un fatturato per prestazioni analoghe all’oggetto della gara 
prestati negli ultimi tre esercizi (dal 2020 al 2022) pari ad almeno alla metà del valore posto a 
base della stessa per ciascun lotto per 24 mesi, con l’indicazione dei soggetti committenti 
(pubblici o privati), dell’oggetto delle prestazioni, della data di affidamento, del periodo di 
esecuzione.  

Per prestazioni analoghe si intendono le attività di manutenzione, riparazione, fornitura ricambi 
ed altre attività connesse a garantire l’operatività dei gruppi di continuità.  
 
L’aggiudicatario sarà chiamato a comprovare quanto dichiarato. Se trattasi di servizi prestati a 
favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione 
effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, autocertificata dallo stesso 
concorrente. In mancanza di certificazioni e/o dichiarazioni l’aggiudicatario può presentare le 
fatture a comprova delle prestazioni espletate. Per eventuali servizi analoghi prestati in favore 
della stazione appaltante, il requisito sarà certificato d’ufficio dalla stazione appaltante stessa.  

In caso di subappalto i requisiti richiesti per le ditte concorrenti devono essere posseduti dal 
subappaltatore, in relazione alla tipologia ed alla quantità di servizio espletato. 
 
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzi ordinari, cui si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile, i requisiti di 
cui all’art. 7 lettere a) e b) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del 
raggruppamento/consorzio, il requisito di cui all’art. 7 lettera c) deve essere posseduto dal 
raggruppamento nel suo complesso. 
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Per quanto concerne la costituzione di RTI verticale è prevista una sola prestazione principale 
coincidente con l’oggetto di gara. 
I requisiti di cui all’art. 7 lettere a) e b) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese 
consorziate indicate come esecutrici. 
Ai sensi dell’art. 47 del Codice, il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al all’art. 7, lett. 
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c) deve essere posseduto: 
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi 
d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al 
consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio. 

8. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 

Il concorrente può soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere tecnico-
professionale, avvalendosi – ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 dei requisiti di un altro 
soggetto, il quale non deve partecipare alle presente procedura in proprio o associato o consociato 
ai sensi dell’art. 45 del succitato D.Lgs. 50/2016. 

Sempre ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, in modo 
compiuto, esplicito ed esauriente, a pena di nullità dello stesso, e quindi di esclusione 
dell’impresa dalla procedura di affidamento dell’appalto, la specificazione dei requisiti forniti e delle 
risorse messe a disposizione dall’ausiliaria per tutta la durata dell’appalto. 
La mancata indicazione dei requisiti  e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi  (compresi eventuali allegati 
richiamati) erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; richiedendosi per i suddetti documenti la firma digitale, gli stessi 
dovranno riportare firma digitale apposta un data anteriore al termine di presentazione dell’offerta.  
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 
certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 
requisiti prestati. 

Trova applicazione l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal Decreto-Legge 31 
maggio 2021, n. 77. L’aggiudicatario potrà affidare in subappalto, previa autorizzazione di ETRA 
S.p.A., esclusivamente quelle attività per le quali abbia indicato in sede di presentazione di 
preventivo la volontà di avvalersi del subappalto. In ogni caso, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del DL 
31/05/2021 n. 77, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative 
al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. 

Ai sensi del comma 8 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, il contraente principale e il subappaltatore 
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni 
oggetto del contratto di subappalto.  

Ai sensi dell’art.105, c.3, l.c-bis del D.Lgs. 50/2016, non si configurano come attività affidate in 
subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di 
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della gara finalizzata 
alla aggiudicazione dell’appalto. Gli stessi non sostituiscono il contratto di subappalto, ma possono 
contribuire alla copertura dei requisiti di partecipazione relativamente ai servizi analoghi svolti e 
sono depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di 
appalto. Si precisa inoltre che i contratti continuativi non possono riguardare l’affidamento delle 
prestazioni del contratto (principali e secondarie), ma prestazioni che, seppure comprese 
nell’oggetto dell’appalto e necessarie per l’esecuzione dello stesso, sono di carattere 
complementare e aggiuntivo e hanno natura residuale e accessoria. (cfr. Consiglio di Stato Sez. III  
n. 7142/2020).  

L’aggiudicatario dovrà garantire che il subappaltatore  impieghi esclusivamente personale per il 
quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi generali e speciali previsti dalle vigenti leggi in 
materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali e antinfortunistici, nonché dalle norme in 
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materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale. 

L’aggiudicatario si impegna a consegnare ai subappaltatori il Codice Etico e il Codice di 
Comportamento di Etra S.p.A., chiedendo agli stessi di restituire, debitamente sottoscritta, la 
dichiarazione di presa visione della predetta documentazione. 

9. CAUZIONI 

Ai sensi dell’art. 1, c.4 del D.L. 76/2020 convertito in Legge dalla L. 120/2020, come modificato dal 
D.L. 77/2021, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93, c. 1 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Il soggetto aggiudicatario dell’affidamento dell’appalto dovrà costituire, pena revoca 
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 103 c. 3 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia definitiva di cui al c.1 
dell’art. 103, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, c. 2 e 3 del 
medesimo decreto. La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale 
o nella maggiore misura stabilita dal suddetto articolo, e dovrà essere conforme agli schemi 
previsti nell’allegato D.M. 31/2018. 
 
La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debito principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile e 
la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 
La fideiussione viene prestata a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 
 
Alla cauzione di cui sopra si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 c. 7 del D. lgs. 50/2016. 
 
In caso di A.T.I. per poter usufruire del beneficio della riduzione della cauzione, tutte le ditte 
associande dovranno essere in possesso delle certificazioni.  
 
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 
del 20 dicembre 2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale 
n. 58 del 9 marzo 2023, in vigore il 1° gennaio 2023 - Errata Corrige in GU Serie Generale n.64 del 
16-03-2023, e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto secondo gli importi 
seguenti: 
  

Numero lotto CIG Importo contributo ANAC 
1 972624601D Euro 20,00 
2 9726283EA1 Esente 
3 972629695D Esente 

 
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del 
Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta.  
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 
concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, 
ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 
 

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
La procedura di gara si svolgerà - mediante Richiesta di Offerta Telematica - sul Portale 
https://etraspa.bravosolution.com. 
La presente procedura è identificata, sul Portale, dal tender_1402 - Appalto 46/2023. A.Q. 
servizio di manutenzione preventiva e correttiva dei gruppi statici di continuità in uso negli 
impianti del territorio gestito da Etra S.p.A. 3 lotti. 
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rfq_2106 - Appalto 46/2023. A.Q. servizio di manutenzione preventiva e correttiva dei gruppi 
statici di continuità in uso negli impianti del territorio gestito da Etra S.p.A. 3 lotti. - 
RISPOSTA DI QUALIFICA 
rfq_2107 - Appalto 46/2023. A.Q. servizio di manutenzione preventiva e correttiva dei gruppi 
statici di continuità in uso negli impianti del territorio gestito da Etra S.p.A. 3 lotti. - 
RISPOSTA ECONOMICA LOTTO 1 
rfq_2108 - Appalto 46/2023. A.Q. servizio di manutenzione preventiva e correttiva dei gruppi 
statici di continuità in uso negli impianti del territorio gestito da Etra S.p.A. 3 lotti. - 
RISPOSTA ECONOMICA LOTTO 2 
rfq_2109 - Appalto 46/2023. A.Q. servizio di manutenzione preventiva e correttiva dei gruppi 
statici di continuità in uso negli impianti del territorio gestito da Etra S.p.A. 3 lotti. - 
RISPOSTA ECONOMICA LOTTO 3. 
 
L’offerta, da produrre tramite la Richiesta di Offerta telematica, dovrà essere trasmessa entro e non 
oltre il termine inserito nel Portale, ovvero le ore 12:00 del 18/04/2023. Si precisa che il Portale non 
consente la trasmissione di offerte oltre il suddetto termine. 

Non sono ammesse offerte pervenute con modalità differenti.  

La documentazione di seguito richiesta deve essere presentata in file (in formato elettronico) 
corredati da firma elettronica digitale.  
Le istruzioni per l’utilizzo della firma digitale sono riportate in allegato alla presente.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA 
DIGITALE “RISPOSTA DI QUALIFICA”) 
Il concorrente, per inserire la propria documentazione amministrativa, dovrà:  

• accedere, previa registrazione e con le proprie credenziali, all’evento sul Portale 
https://etraspa.bravosolution.com.  Ai fini della gara, si richiede – qualora non effettuato - di 
completare l’iscrizione all’Elenco Fornitori, completando il relativo questionario generale; 

• compilare all’interno dell’area “Risposta di Qualifica” il questionario proposto, laddove non 
sia già stato precompilato in fase di iscrizione all’Elenco Fornitori di ETRA SPA;  

• allegare/aggiornare (laddove necessario) i documenti richiesti nel suddetto 
questionario  e, al termine dell’inserimento della documentazione richiesta, cliccare su 
“Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa 
dell’offerta.  

In particolare, all’interno degli appositi parametri della busta di qualifica, dovrà essere compilato e 
allegato il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ELETTRONICO (DGUEe). 

Il D.G.U.E. è un’autocertificazione dell’operatore economico  che fornisce una prove documentale 
preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, come stabilito 
dall’art. 59 della Direttiva 2014/24/UE. Tali informazioni devono essere compilate  
esclusivamente in versione elettronica, utilizzando l’apposita sezione del portale di gara della 
rfq_2106 “prepara richiesta ESPD” come da istruzioni reperibili tra gli allegati di gara. Il file così 
ottenuto dovrà essere inserito nell’apposito parametro della Risposta di qualifica nel Portale, 
unitamente alla restante documentazione prescritta, secondo le modalità indicate nella presente 
lettera d’invito. 
Dovranno altresì, essere compilati i parametri della Busta di qualifica che costituiscono allegati al 
DGUE, secondo le modalità indicate appresso. 
Nell’area Allegati – Documentazione Amministrativa sono reperibili indicazioni sulla compilazione 
del DGUE (vedasi allegato “istruzioni DGUE elettronico”), ed un fac-simile in versione .pdf dal 
DGUE, quest’ultimo da utilizzarsi solo per consultazione.      
Il DGUEe dovrà essere compilato solo nelle sezioni richieste, ovvero: 
 
- Parte II informazioni sull'operatore economico:  

sezione A: informazioni sull’operatore economico; 
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sezione B: informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico; 
sezione C: informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti; 
sezione D: informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non 
fa affidamento; 

- Parte III motivi di esclusione: 

sezione A: motivi legati a condanne penali; 
sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali; 
sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali; 
sezione D: motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale(*); 
*si precisa che i motivi di esclusione suddetti sono indicati in apposita sezione nella busta di qualifica 
denominata Dichiarazioni integrative DGUEe Parte III sezione D e negli allegati denominati “Dichiarazioni 
integrative”.  

- Parte IV criteri di selezione: 

αααα:  Indicazione globale per tutti i criteri di selezione (*); 

*si precisa che i criteri di selezione relativi alla Parte IV del DGUEe sono indicati in apposita sezione nella 
busta di qualifica denominata Dichiarazioni integrative DGUEe Parte IV: sezioni A, B, C, una per ogni lotto di 
partecipazione -  e negli allegati denominati “Dichiarazioni integrative”.  

- Parte VI: dichiarazioni finali. 

• L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle 
capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo 
DGUEe e allegarlo nell’apposito parametro della risposta di qualifica firmato digitalmente 
dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.  

• L'operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che fa affidamento sulle 
capacità di uno o più altri soggetti (avvalimento) deve assicurarsi di aver allegato 
all’interno dell’apposito parametro della Risposta di qualifica, oltre al proprio DGUEe, un 
DGUEe distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati 
(ausiliari), compilato nelle sezioni A e B della Parte II, nella Parte III, nelle sezioni pertinenti 
della Parte IV e, infine, nella Parte VI, firmato digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria. 

Per ciascuno dei soggetti ausiliari, dovrà inoltre essere allegato, il modello “Dichiarazioni 
Integrative Ausiliaria”, disponibile tra gli allegati di gara. 

• Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di 
raggruppamento, comprese le associazioni temporanee (RTI), dev'essere presentato per 
ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUEe distinto contenente le 
informazioni richieste dalle parti II, III, IV e VI, come sopra specificate; pertanto il 
concorrente impresa mandataria dovrà allegare nell’apposito parametro della Risposta di 
qualifica il DGUEe delle imprese mandanti compilato e firmato digitalmente dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore dell’impresa mandante, unitamente al modello 
“Dichiarazioni Integrative Mandanti E Consorziate”, disponibile tra gli allegati di gara.  

Lo stesso dicasi in caso di partecipazione in forma di Consorzio ordinario, Consorzio tra 
società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane e Consorzio 
stabile, per cui dovrà essere allegato il DGUEe della consorziata esecutrice. 

 
Per dettagli e istruzioni sulla compilazione del DGUEe, si rinvia alle FAQ pubblicate dalla 
Commissione Europea. 

• compilare, in caso di subappalto, l’apposita sezione. Si ribadisce che in assenza d’indicazioni 
in merito al subappalto, ETRA SpA non concederà alcuna autorizzazione; 

ETRA SpA nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, D.Lgs 50/2016, corrisponderà direttamente al 
subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite; l’appaltatore 
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è tenuto quindi a comunicare a ETRA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal 
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 
In merito al subappalto si richiama, in ogni caso, quanto previsto all’art. 105 D.Lgs. 50/2016. 

• Inserire, a pena di esclusione, la scansione dell’originale di un documento di identità del 
sottoscrittore dell’offerta; 

• inserire la scansione dell’originale cartaceo della ricevuta di pagamento/scontrino, attestante il 
versamento del contributo di gara, con le modalità indicate dall’ANAC. 

Il mancato pagamento è motivo di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso 
istruttorio. 

• Inserire, nel caso di avvalimento, negli spazi dedicati all’interno della Risposta di qualifica, la 
documentazione di cui all’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando: 

1-  il documento “Dichiarazioni Integrative Ausiliaria” debitamente compilato e firmato 
digitalmente secondo quanto indicato nel documento stesso. 

2-  il DGUEe dell’impresa ausiliaria compilato relativamente alle informazioni pertinenti per 
ciascuno dei soggetti interessati e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa ausiliaria. 

3-  Allegare inoltre, a pena esclusione, il contratto di avvalimento debitamente compilato e 
firmato digitalmente dal concorrente e dall’impresa ausiliaria, in virtù del quale l'impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il contratto 
deve essere allegato anche in caso di avvalimento infragruppo.  
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 89, comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, a pena di 
nullità dello stesso e quindi di esclusione dall’appalto, la specificazione dei requisiti forniti e 
delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

•••• compilare, in caso di partecipazione in R.T.I., disciplinata dall’art. 48 del D.Lgs 50/2016  

1- l’apposita sezione della busta di qualifica indicando la forma di partecipazione; 

2-  le sezioni corrispondenti al tipo di RTI prescelto, costituendo o costituito, allegando la 
documentazione richiesta, secondo le modalità indicate.  

• inserire, nell’apposito parametro della Risposta di Qualifica, il PassOE firmato dal concorrente; 
in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, 
inserire anche il PassOE relativo all’ausiliaria e firmato da quest’ultima. 
In caso di partecipazione in RTI o consorzio, il PassOE deve essere firmato congiuntamente da 
tutte le mandanti/associate/consorziate. 

Al termine dell’inserimento della documentazione richiesta cliccare su “Salva ed Esci” per salvare 
quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta. 
 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA (BUSTA DIGITALE 
“RISPOSTA ECONOMICA”) 

L’offerta  dovrà essere formulata per il/i lotto/i d’interesse, nei modi previsti nel Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale.  
Il Concorrente, avendone i requisiti, può presentare la propria offerta per uno o più lotti. 
Il Concorrente, per inserire la propria offerta economica dovrà, a pena di esclusione immediata, 
senza possibilità di soccorso istruttorio: 

 valorizzare, per il lotto di proprio interesse, tutti i campi richiesti nel Modulo Offerta (allegato  
A), come di seguito specificato. Non sono ammesse ulteriori voci di spesa, oltre a quelle 
esposte nel suddetto modulo. Nel detto Modulo Offerta vanno compilate tutte e solamente le 
celle con sfondo verde. 
I ribassi dovranno contenere al massimo due decimali e gli eventuali arrotondamenti saranno 
quelli derivanti dall’utilizzo di un comune foglio excel.  
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 Per la manutenzione ordinaria preventiva, la ditta concorrente dovrà esplicitare lo 
sconto percentuale offerto sull’importo a corpo posto a base di gara. Il foglio excel 
calcolerà automaticamente l’importo netto complessivo derivante dall’applicazione 
del ribasso offerto. 
Il prezzo complessivo netto offerto prevede la remunerazione a corpo delle attività 
relative ai rispettivi lotti, elencate agli artt. 2.1.1 - 2.2.1 - 2.3.1 del capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale d’appalto; lo stesso deve tener conto di tutti gli oneri 
necessari per eseguire a regola d’arte il servizio, quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: costi del personale, sicurezza, trasferta, spese accessorie, utile d’impresa 
e spese generali. 

 
 Per la manutenzione straordinaria correttiva, la ditta concorrente dovrà:  

per le forniture: esplicitare lo sconto percentuale offerto su ciascun listino riportato. Il 
foglio excel calcolerà automaticamente lo sconto medio aritmetico degli stessi e 
l’importo netto risultante dall’applicazione del suddetto sconto medio sul valore 
indicativo di spesa. Le offerte dovranno tener conto degli oneri di imballo e di 
consegna franco destino; 
per il diritto di chiamata: esplicitare la percentuale di sconto offerta sul prezzo unitario 
€/chiamata posto a base di gara. Il foglio excel calcolerà automaticamente i relativi 
importo netti, unitario e complessivo, derivanti dal ribasso offerto. La voce “diritto di 
chiamata” deve intendersi omnicomprensivo di tutte le spese e gli oneri accessori 
per raggiungere l’impianto ETRA e per il ritorno presso la propria sede (es. viaggio, 
trasferta, pasti, ore viaggio operatori per ciascun operatore dalla sede dell’affidatario 
all’impianto/sito di ETRA e viceversa). 
per costo orario manodopera: esplicitare la percentuale di sconto offerta sul prezzo 
unitario €/h (euro all’ora) posto a base di gara. Il foglio excel calcolerà 
automaticamente i relativi importi netti, unitario e complessivo, derivanti 
dall’applicazione del ribasso offerto. La voce “Costo orario” deve intendersi 
comprensivo della manodopera e di tutte le spese sostenute dal fornitore necessarie 
per lo svolgimento del servizio, compreso l’onere di utilizzo di eventuali attrezzature 
per i lavori in quota (scale, trabattelli, ecc.). 
 

 Compilare, per il lotto di proprio interesse, la sezione “Costi di sicurezza interni 
all'azienda” indicando, al solo fine di consentire a questa stazione appaltante di valutarne la 
congruità, i costi specifici connessi all’attività aziendale, sostenuti dal concorrente, rispetto 
all’entità ed alle caratteristiche del servizio in appalto;  

 Compilare, per il lotto di proprio interesse, la sezione “Costi della manodopera” indicando 
l’importo dei costi della manodopera sostenuti dal concorrente, ai sensi dell’art. 95, c.10 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; al concorrente vincitore sarà richiesto di dettagliare tali costi, ai fini 
della verifica di cui all’articolo 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 qualora ricorra una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., inserire all’interno 
dell’area Allegati Generici, copia dei documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo 
non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Nominare il file “Documentazione in caso di 
controllo ex art. 2359 c.c.”. 

Infine, per trasmettere la propria offerta, il Concorrente dovrà: 

Cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione dell’offerta, su “Invia Risposta”. Tale 
operazione consente la trasmissione della documentazione amministrativa e dell’offerta tecnica ed 
economica di cui al paragrafo relativo; 

Generare il file PDF della Risposta di Qualifica e della Risposta economica e caricarlo firmato 
digitalmente (dal titolare, legale rappresentante o Procuratore speciale dell’impresa partecipante e 
delle eventuali mandanti in caso di partecipazione in R.T.I.) secondo le indicazioni della piattaforma. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo d’imprese costituendo o di Consorzio Ordinario 
costituendo la “Risposta di Qualifica” e la “Risposta Economica” dovranno essere controfirmate con 
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firma digitale tanto dal rappresentante o procuratore della impresa mandataria capogruppo che da 
quello/i della impresa/e mandante/i. 

Il file pdf “RISPOSTA DI QUALIFICA”, generato automaticamente dal sistema, costituisce la 
domanda di partecipazione del legale rappresentante dell’impresa: la mancanza di questo 
file, equivale alla mancanza della domanda di partecipazione e delle relative dichiarazioni a 
corredo che l’impresa è tenuta a fornire per partecipare alla gara. 

Qualora, non sia stata apposta la/e firma/e digitale/i rispettivamente nella “Risposta di Qualifica”, e 
nella “Risposta Economica”, ma sia comunque presente in uno qualsiasi degli allegati alle stesse, la 
firma digitale del rappresentante legale dell’impresa, o in caso di ATI/Consorzio, le firme dei 
rappresentanti legali di tutte le componenti il raggruppamento/consorzio, tale/i firma/e saranno 
sufficienti a garantire la provenienza dell’offerta e pertanto non si applicherà alcun soccorso 
istruttorio 

A seguito di tali operazioni, il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale l’avvenuto 
“invio” dell’offerta (costituita dalla documentazione amministrativa e dall’offerta tecnica ed 
economica). 

Il dettaglio delle singole offerte sarà accessibile alla Committente solo successivamente alla 
data di chiusura per la presentazione delle offerte. Le offerte non confermate e quindi non 
“inviate” non saranno visibili dalla Committente e, pertanto, si intendono non presentate. 

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 
offerta relativa ad altro affidamento, offerte in aumento, offerte parziali e/o limitate. 
Rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente, pertanto, non saranno accettati reclami, se, per 
un motivo qualsiasi, tutte le attività sopra elencate non vengano concluse e i relativi documenti non 
pervengano al portale entro i termini fissati dalla Committente. 

Per informazioni e/o assistenza nelle attività di inserimento dell’offerta e in caso di guasti alla 
struttura tecnologica, applicativa e di comunicazione, i Concorrenti hanno la facoltà di contattare il 
Centro Operativo al numero 02 124121 303.  

Si consiglia di trasmettere e confermare l’offerta 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. 
Qualunque comunicazione, ex art 76 D.Lgs. 50/2016 avverrà tramite portale all’indirizzo di posta 
elettronica indicata dal concorrente in sede di registrazione al Portale, nella sezione “Gestione 
Profilo” della propria area utente. 
La stazione appaltante provvederà a verificare nei confronti del concorrente che ha presentato 
l’offerta più vantaggiosa per ETRA il possesso dei requisiti di ammissione e l’insussistenza delle 
cause di esclusione dalla gara. Provvederà inoltre a richiedere allo stesso la documentazione 
probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 
 

13. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO - SANZIONI 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di qualsiasi elemento della 
domanda e delle relative dichiarazioni allegate, il mancato inserimento del PASSOE, richiesti 
espressamente dalla documentazione di gara, a pena esclusione, possono essere sanate 
attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., tranne quelli di seguito riportati che, ove si verificassero, comporteranno l’esclusione 
immediata dalla gara telematica:  

 Offerta (intesa come buste digitali Risposta di qualifica e/o Risposta economica) pervenuta 
fuori termine nel sistema telematico; 

 Offerta plurima o condizionata; 
 Offerta in aumento; 
 Mancata indicazione del ribasso offerto; 
 Mancata indicazione dei costi di sicurezza interni, o indicazione di costi di sicurezza pari a 

zero, a corredo dell’offerta economica; 
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 Mancata indicazione dei costi della manodopera a corredo dell’offerta economica; 
 Mancata dichiarazione di volontà di ricorso all’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti 

se non posseduti e dimostrati in altre forme (es. costituzione di un raggruppamento 
temporaneo di imprese); 

 Mancata dichiarazione di voler subappaltare quote del servizio per cui non si possiede una 
specifica qualificazione; 

 Omesso versamento del contributo dovuto all’ANAC entro il termine decadenziale di 
partecipazione alla gara*. 

* Solo nel caso in cui il concorrente abbia omesso di allegare nella busta Risposta di qualifica la ricevuta di pagamento del 
contributo all’ANAC si applicherà il soccorso istruttorio di cui all’art. 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 
Le relative richieste per l’attivazione del soccorso istruttorio verranno inviate ai concorrenti a mezzo 
PEC dall’area messaggistica del Portale. 
Il concorrente sarà invitato a rendere le dichiarazioni necessarie, integrare o regolarizzare le 
carenze riscontrate nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla ricezione dell’invito, 
pena l’esclusione dalla gara.  
Costituiscono, infine, irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 

13.1. SOCCORSO ISTRUTTORIO ”INFORMALE”  
La Stazione appaltante: 
a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il 

soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via 
telefono tramite messaggi notificati a mezzo pec o posta elettronica, anche non certificata, 
purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) o mail 
dell’Offerente indicata in fase di registrazione al Portale, nella sezione “Gestione Profilo” dalla 
propria area utente, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di 
ammissione ed esclusione degli Offerenti. 

La mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), 
non comporta l’esclusione bensì, se del caso, l’attivazione del soccorso istruttorio formale. 

b) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine 
al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

14. MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

L’apertura delle offerte avverrà con modalità telematica presso la sede operativa di ETRA SpA – via 
del Telarolo n. 9, Cittadella (PD). 
Poiché la procedura telematica assicura la tracciabilità di qualsiasi operazione svolta, oltre a 
garantire l’integrità e l’inalterabilità delle offerte, si avvisa gli operatori economici che l’apertura delle 
buste e le altre operazioni di gara verranno svolte in seduta riservata (Consiglio di Stato, Sez. V 
21/11/2019 n. 5388).  
Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta telematica, all’apertura delle buste digitali “risposta 
di qualifica” pervenute entro i termini indicati nel portale di gara.  
Successivamente procederà a: 
a. Verificare la correttezza formale della documentazione amministrativa richiesta e in caso 

negativo procederà, se vi ricorreranno i presupposti, ad attivare il procedimento di soccorso  
istruttorio. 
Le relative richieste per l’attivazione del c.d. “soccorso istruttorio” verranno inviate ai concorrenti 
a mezzo PEC dall’area messaggistica del Portale. Il concorrente sarà invitato ad integrare o 
regolarizzare le carenze riscontrate nel termine massimo di 10 (dieci) gironi decorrenti dalla 
ricezione dell’invito, pena l’esclusione dalla gara.   

b. Verificare se siano state presentate offerte da concorrenti che sono fra di loro in situazione di 
controllo, 
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c. Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, 
d. Rimettere gli atti al Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, il quale propone 

l’ammissione/esclusione dei concorrenti, ai fini dell’adozione del relativo provvedimento che sarà 
comunicato ai sensi dell’art. 76 co. 2bis D.Lgs.50/2016 

e. A seguire, il Seggio di gara procede all’apertura della busta digitale contenente l’offerta 
economica e quindi alla relativa valutazione. 

 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura. 
Terminato il procedimento di valutazione di congruità delle offerte, si procederà all’aggiudicazione 
definitiva sulla base della proposta del Responsabile del Procedimento, che diventerà efficace dopo 
la verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.50/2016, entro un tempo 
stimato in 60 giorni. 
Qualora le verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, saranno 
applicate le sanzioni della revoca dell’aggiudicazione, dell’escussione della relativa garanzia 
provvisoria e della segnalazione del fatto all’ANAC per l’adozione degli eventuali provvedimenti e 
per l’applicazione delle misure sanzionatorie.  
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo concorrente in graduatoria procedendo 
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato 
al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e di verifica dell’idoneità dell’aggiudicatario sotto 
il profilo della sicurezza. 
La presente procedura non impegna ETRA S.p.A., la quale, ai sensi dell’art. 95, c.12 del D.Lgs. 
50/2016 si riserva di non procedere ad aggiudicazione se l’offerta non risulta conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto del contratto. 
E’ prevista l’esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii [come modificato dall’art. 1, comma 20, lettera u) della legge 55/2019] e dell’art. 
1, comma 3 del D.L 76/2020 convertito dalle Legge n. 120/2020. 
Etra S.p.A. si riserva di procedere in ogni caso, alla valutazione della congruità dell’offerta ai sensi 
dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016. 
Terminato il procedimento di valutazione di congruità delle offerte, si procederà all’aggiudicazione 
definitiva sulla base della proposta del Responsabile del Procedimento, che diventerà efficace dopo 
la verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.50/2016, entro un tempo 
stimato in 60 giorni. 
 

15. TUTELA E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

Ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D.lgs. 50/12016, l’appaltatore, il subappaltatore e l’esecutore a 
qualsiasi titolo dei servizi/forniture oggetto della presente procedura di affidamento, sono obbligati 
ad applicare nei confronti del personale impiegato nei lavori, il contratto collettivo nazionale e 
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgeranno le prestazioni di lavoro, 
stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso 
con l’attività oggetto dell’appalto svolta dalle imprese anche in maniera prevalente. 
Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo per le prestazioni oggetto del contratto, è 
subordinato all’acquisizione da parte di ETRA SpA della dichiarazione di regolarità contributiva, 
rilasciata dagli enti competenti.  
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In applicazione di quanto disposto dall’art. 105, comma 10 del D.Lgs. succitato, in caso di ritardo 
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza 
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di 
cui all’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. stesso. 
 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Responsabile del Procedimento in fase di affidamento: Ing. Daniele Benin 

Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed esecuzione: p.i. Daniele 
Calzavara.  

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante lettera commerciale. 
Sono a carico dell’esecutore tutte spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla stipula.  
L’appalto è interamente finanziato da questa Stazione appaltante, mediante fondi propri di 
Bilancio. 
L’aggiudicazione è subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di qualsivoglia natura,  non è 
impegnativa per la Committente e non dà diritto alla stipulazione del contratto o a qualsivoglia 
pretesa dell’aggiudicatario. Ove, pertanto, l’affidamento in argomento venga revocato, sospeso o 
annullato o ne vengano modificati i termini, il Concorrente non avrà nulla a pretendere nei confronti 
della Committente. 
La Committente si riserva di procedere in qualsiasi momento a qualsivoglia verifica ed 
accertamento. Altresì la Committente si riserva di sospendere e/o annullare a proprio insindacabile 
giudizio e in qualsiasi fase il procedimento di gara senza che i Concorrenti possano avanzare 
eccezioni o riserve. 
Non sono ammesse offerte presentate con modalità diverse da quelle definite dal presente 
documento. 
I Concorrenti, per tutta l’esecuzione contrattuale, saranno tenuti al rispetto di ogni prescrizione 
disposta dalla normativa vigente e futura in materia di sicurezza e  in materia di obblighi derivanti 
da rapporti di lavoro.  
Qualora nella gara venga presentata una sola offerta valida, la Committente si riserva di 
procedere, comunque, all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia a suo insindacabile 
giudizio, ritenuta idonea e conveniente.  
La documentazione inviata dai Concorrenti resta tutta acquisita agli atti e non sarà restituita, 
neanche parzialmente, fatti salvi gli obblighi di legge. 
Ogni dato fornito dai Concorrenti verrà trattato per le finalità e nel rispetto delle condizioni e limiti di 
cui alla normativa di riferimento in materia di protezione dei dati personali (in particolare 
D.lgs.196/03 e s.m.i.  e Reg. UE 2016/679. 
Le autodichiarazioni espongono i dichiaranti alle conseguenze penali previste dalla normativa 
vigente in caso di contenuto non veritiero.  
Conseguenze di carattere penale sono, altresì, previste qualora dolosamente si pongano in essere 
comportamenti  lesivi della par condicio fra Concorrenti e della segretezza delle offerte.  

I Concorrenti sono sin d’ora obbligati alla riservatezza sia in ordine ai contenuti della lettera di invito 
e di ogni documento facente parte della presente procedura. 

 

DISPOSIZIONI VARIE 

a) Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro Etra S.p.A. procederà alla 
verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, 
inoltrando apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate e Riscossione, eventuali inadempimenti in 
materia tributaria a carico dell’appaltatore o eventuali subappaltatori. 
In caso d’inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, ETRA SpA non 
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procederà al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per 
territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

b) in caso di aggiudicazione ad un RTI, Etra provvederà al pagamento del corrispettivo alla sola 
capogruppo, fermo restando l’obbligo per tutte le componenti di fatturare pro quota.  

c) Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 sarà corrisposta all’impresa aggiudicataria 
l’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, con le modalità indicate dalla norma stessa. 

d) Possono essere presenti allo svolgimento delle procedure di gara i titolari o legali rappresentanti 
di tutte le imprese offerenti o loro sostituti in possesso di regolare procura, oppure persone 
all’uopo delegate munite di apposita delega, i quali possono richiedere di iscrivere a verbale 
eventuali interventi formali in sede di gara. 

e) L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana.  
Non sono ammesse varianti. 
Il verbale delle operazioni di gara non terrà luogo di formale contratto. 
ETRA Spa si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in 
caso di offerte non soddisfacenti o di mutate esigenze. 

f) Nel termine che verrà indicato dalla stazione appaltante l'Impresa sarà tenuta a costituire la 
cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto. 
Ove, nell'indicato termine l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la 
stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere 
decaduta, a tutti gli effetti di legge, l'Impresa stessa dalla aggiudicazione, procederà 
all'incameramento della cauzione provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al 
concorrente che segue in graduatoria. 
E’ vietata la cessione del contratto. 

g) Per le procedure di ricorso avverso l’iter di appalto e fino alla stipula del contratto, l’organo 
competente è il T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia.  Tutte le controversie, invece, 
che dovessero insorgere dopo la stipula del contratto e che non dovessero trovare conciliazione 
bonaria tra le parti, saranno attribuite alla Magistratura Ordinaria con competenza del Foro della 
Stazione Appaltante. 

h) Nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto 
per l’affidamento del completamento dei servizi. Si procede all’interpello a partire dal soggetto 
che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l’originario 
aggiudicatario. L’affidamento avviene alle condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in 
sede di offerta, ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 50/2016. 

i) Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679:  
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 sottoscrizione dell’offerta, l’operatore economico dichiara di avere preso visione 
dell’informativa sopra indicata. 

        

IL PROCURATORE 
AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

Ing. Daniele Benin 
F.to digitalmente 

 
 
 
 
 

 
Ufficio compente: Servizio Approvvigionamenti 
Referente Dott.ssa Valentina Borgo 
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