COMUNE DI FRIGENTO
PROVINCIA DI AVELLINO
PIAZZA MUNICIPIO – C.A.P. 83040
pec: protocollo.frigento@cert.irpinianet.eu

C.F. 81002370641

Tel. 0825-444004 -- fax 0825-444123

_____________________________________________________________________
Prot. 3916 del 04/07/2019

AVVISO PUBBLICO
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE VOLTO
ALL’ACQUISTO DI UNA TRATTRICE AGRICOLA USATA MUNITA DI
BRACCIO DECESPUGLIATORE.
IN ESECUZIONE DELLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N.70 DEL 04/07/2019
Con il presente avviso si intendono acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici operanti sul mercato, per la fornitura di una trattrice agricola usata munita di
braccio decespugliatore. Dette manifestazioni di interesse dovranno essere presentate
utilizzando esclusivamente i modelli “A” e “A1” allegati al presente Avviso.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la presentazione della
manifestazione d'interesse, che costituiscono elementi di base della documentazione della
successiva procedura.
1

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE
GIUDICATRICE:
Ente: Comune di Frigento (AV);
Indirizzo : Piazza Municipio n.1, Frigento (AV);
Partita IVA / COD. Fiscale : P.I. 01657500649 - C.F. 81002370641;
Area Responsabile: Area Tecnica;
Sito internet: www.comune.frigento.av.it
Pec: utc.frigento@cert.irpinianet.eu
email: ufficiotecnico@comune.frigento.av.it
telefono 0825/444004; fax 0825/444123;

2

OGGETTO DELL'AVVISO
Oggetto del presente avviso è la fornitura di una trattrice agricola usata munita di braccio
decespugliatore, le cui caratteristiche minime vengono meglio specificate nel capitolato
tecnico allegato al presente Avviso.

3

IMPORTO DELLA FORNITURA
L’importo complessivo a base d’asta è pari a € 39.900,00 oltre IVA in misura di legge.

4

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura di selezione, possono inviare la
propria proposta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata, unitamente alla copia
di un documento di identità, che deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del
12/07/2019 a mezzo pec o con consegna a mano, al protocollo del Comune di Frigento
Piazza Municipio n.1, Frigento (AV).

Per chi presenterà richiesta in formato cartaceo, l'istanza dovrà recare all’esterno la
denominazione del soggetto proponente, il relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita
IVA, nonché la seguente dicitura:
“AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE VOLTO
ALL’ACQUISTO DI UNA TRATTRICE AGRICOLA USATA MUNITA DI
BRACCIO DECESPUGLIATORE”.
Per chi invierà la manifestazione in formato elettronico (PEC) dovrà indicare l'oggetto
sopra indicato. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la
data e l'orario di arrivo. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute
dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso.
5

REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell’inserimento dell’elenco degli operatori
economici da invitare alla procedura in oggetto, i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dalla vigente legislazione e siano in possesso dei
seguenti requisiti di partecipazione di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) Requisiti di idoneità professionale, ai sensi del comma 3:
i concorrenti alle gare devono essere iscritti nel Registro della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato o presso i competenti ordini professionali. In caso di raggruppamento
temporaneo, l’impresa mandataria dovrà essere iscritta nel Registro della CCIAA
come le altre imprese;
b) Capacità tecniche e professionali, ai sensi del comma 6:
abbiano avuto nell’arco degli ultimi cinque anni rapporti contrattuali con pubbliche
amministrazioni. A tal fine, l’operatore economico deve indicare le principali forniture
e/o servizi resi a favore della P.A., il cui importo cumulativo non deve essere inferiore
all’importo a base di gara (IVA esclusa). In caso di raggruppamento temporaneo,
consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, il requisito sopra indicato dovrà essere
posseduto dall’impresa mandataria in misura non inferiore al 60%, mentre il restante
importo deve essere posseduto cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura
minima del 10%.
c) Capacità economica finanziaria ai sensi del comma 4:
possesso di un fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi cinque esercizi
finanziari, per un valore pari al doppio dell’importo a base di gara (IVA esclusa). In
caso di raggruppamento temporaneo, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, il
requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dall’impresa mandataria in misura non
inferiore al 60%, mentre il restante importo deve essere posseduto cumulativamente
dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%.

I detti requisiti sono autocertificabili, ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando i modelli
allegati.
6

INVITO A PRESENTARE OFFERTA
La Stazione appaltante, fra i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse
alla presente procedura, previa verifica e regolarità e conformità della manifestazione
stessa, provvederà alla redazione dell'elenco costituito dagli operatori ritenuti idonei a cui
richiedere l’offerta economica per la fornitura in oggetto.
Si rende noto che si procederà alla formulazione della richiesta di offerta anche in
presenza di manifestazione di interesse da parte di un solo operatore economico.

7

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La fornitura sarà affidata con il criterio del minimo prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.4, del
D.Lgs 50/2016.

8

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003 e ss.ms.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza.
Il trattamento dei dati ha finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti
a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs n. 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla
procedura di affidamento del servizio.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l'istruttoria dell'istanza presentata e per formalità ad essa connesse. I dati non verranno
comunicati a terzi.
Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line, sul sito web
dell'Amministrazione Comunale per 8 giorni naturali e consecutivi.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possono
vantare alcuna pretesa.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., é
l’Arch. Liana Filippone, Responsabile dell’Area Tecnica.

Elenco allegati:
- Modelli

A e A1
- Capitolato tecnico
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to arch. Liana Filippone

