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AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

AVVISO PUBBLICO
Procedura aperta abbreviata per acquisto trattrice agricola gommata
APPROVATO CON DETERMINA N. 53 DELL’08/02/2021

Si rende noto
Che questo Ente intende dotarsi di una trattrice agricola gommata con installazione di
decespugliatrice idraulica, per attività inerenti i Progetti di Forestazione e Bonifica montana da attuare
giusta delega regionale disposta con LR n.11/96.
I requisiti, le condizioni essenziali del rapporto da instaurarsi e le procedure di comparazione selettiva
per individuare il soggetto fornitore della trattrice vengono disciplinati dal presente Avviso con
l'articolato che segue.
ART.1
OGGETTO DELL’AVVISO
1. E' indetta una procedura aperta abbreviata con manifestazione di interesse per acquistare una
trattrice agricola gommata dotata di decespugliatrice idraulica da impiegare per le attività di
manutenzione della rete viaria e del territorio nel comprensorio della Comunità Montana.
ART. 2
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME CHE DOVRA’ POSSEDERE LA
TRATTRICE GOMMATA
1. La trattrice gommata dovrà avere almeno le caratteristiche minime indicate nella sezione A
dell’allegato SUB 1. A tali caratteristiche occorre aggiungere gli accessori funzionali così
come riportati nella sezione B dell’allegato SUB 1.
2. Il fornitore aggiudicatario dovrà curare la procedura per ottenere l’omologazione alla
circolazione della trattrice con gli accessori funzionali richiesti da questo Ente utilizzatore.

ART. 3
PREZZO BASE PER LA FORNITURA DELLA TRATTRICE
1. Il prezzo base, inteso come soglia massima, è stabilito nella misura di euro 60.000,00
(sessantamila/00), oltre IVA.
2. Il prezzo comprende la fornitura della trattrice, degli accessori e del servizio di omologazione
per la circolazione su strada.
ART. 4
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
1. I soggetti che intendono partecipare potranno essere destinatari dell’ordinativo di acquisto
solo se risultano essere in regola con la normativa che disciplina la condotta in materia di
attività economiche, commerciali e finanziarie. Tale regolarità sarà verificata in sede di scelta
definitiva del contraente.
2. In particolare, i requisiti che dovranno essere posseduti vengono meglio specificati nel
successivo articolo.

ART. 5
REQUISITI PER IL CONTRAENTE
1. I requisiti di Ordine Generale che saranno accertati sono i seguenti:
a) Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) Assolvimento degli obblighi contributivi ai fini della produzione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) con esito positivo;
c) Dichiarazione di assenza di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse, ai sensi della normativa vigente, con la Comunità Montana Calore Salernitano;
2. I requisiti di idoneità professionale che saranno accertati sono i seguenti:
a) Iscrizione nel Registro della camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
da cui risultino tutti gli amministratori e/o il legale Rappresentante dell’Impresa stessa ai
sensi dell’art.83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
b) L’oggetto delle attività d’impresa deve comprendere attività riconducibili, per tipologia
alla fornitura oggetto del presente Avviso.
3. I requisiti di capacità tecnica che saranno accertati sono i seguenti:
a) L’impresa fornitrice dovrà essere in possesso dell’autorizzazione (concessione) alla
commercializzazione della macchina operatrice (prodotto/marchio) rilasciata dalla casa
madre produttrice.

ART. 6
MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE OFFERTE RIPORTATE NELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
1. Le imprese interessate alla vendita della Trattrice con accessori aventi i requisiti tecnici
minimi riportati nell’allegato SUB 1, potranno produrre una manifestazione di interesse con
offerta economica compilando l’allegato modello SUB 2;
2. Nella manifestazione di interesse occorrerà indicare la percentuale di ribasso offerta sul
prezzo base di cui al precedente articolo 3.

ART. 7
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1. La manifestazione di interesse, da produrre compilando e sottoscrivendo l’Allegato SUB 2,
dovrà essere inserita in una busta da sigillare sui lembi e siglare; sul dorso della busta
occorre scrivere “manifestazione di interesse per vendita trattrice agricola”. Nel plico
occorrerà inserire anche la Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.
2. Il plico di offerta dovrà pervenire al Protocollo Generale della Comunità Montana Calore
Salernitano entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 25/02/2021 pena esclusione, a mezzo
di una delle seguenti modalità:
a) a mezzo posta ordinaria, raccomandata, corriere espresso, consegna a mano. In tutti i
casi non si terrà conto della data di spedizione del plico, ma solo dell’ora e del giorno
in cui perverranno al Protocollo Generale dell’Ente. Il recapito del plico rimane pertanto
ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile.
b) b) a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.cmcalore.it . Con la mail di
trasmissione occorre allegare la documentazione richiesta e scrivere il seguente oggetto:
“Offerta per trattrice gommata”. La pec sarà aperta il giorno successivo.
ART. 8
COMMISSIONE ESAMINATRICE E INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO
AGGIUDICATARIO
1. I plichi verranno aperti (oppure verranno letti i documenti trasmessi a mezzo PEC) e la
documentazione in essi contenuta verrà esaminata da un’apposita commissione nominata dal
Dirigente dell’Area T.F., composta da Dipendenti dell’Ente, trattandosi di procedura
finalizzata ad aggiudicare la fornitura con il criterio del prezzo più basso.
2. Con verbale della commissione si indicherà il soggetto che avrà offerto il bene richiesto, con
le relative caratteristiche tecniche minime, unitamente alla percentuale di ribasso più alta, il
quale sarà l’aggiudicatario del contratto giusta successiva determina dirigenziale, che sarà
adottata previa verifica dei requisiti di cui al precedente art.5. In difetto dei requisiti, si
scorrerà la graduatoria dei ribassi offerti.
3. Qualora non vi saranno manifestazioni di interesse regolarmente presentate entro la scadenza,
il Dirigente procederà ad individuare il soggetto aggiudicatario con procedura di
comparazione di preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016,
scegliendo cinque operatori economici operativi in provincia di Salerno

ART. 9
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall’applicazione delle procedure connesse con il presente
Avviso sono deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro di Salerno, rimanendo esclusa la
competenza arbitrale.
ART.10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1) Ai sensi dell’art.123 del GDPR, si informato gli interessati al presente Avviso che il
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o
comunque acquisiti a tal fine dall’Ente i qualità di Titolare del Trattamento, è finalizzato
all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla finalità

dell’art.1 del presente Avviso, ed avverrà – nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni
stabiliti dal GDPR e dal D.Lgs. n.196/2003 – a cura del Responsabile del Procedimento;
2) Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’ente, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento stesso (Artt. 15 e sss. Del GDPR). L’apposita istanza è presentata
contattando il Responsabile della protezione dei dati che è il Dirigente dell’Area Tecnica e
Finanziaria.
ART.11
INFORMAZIONI E PUBBLICITA’
1) Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Aldo Carrozza Dirigente dell’Area Tecnica e
Finanziaria;
2) Il presente Avviso e la relativa modulistica saranno pubblicati per 15 giorni sul sito
istituzionale dell’Ente nella Sezione albo pretorio sottosezione “Avvisi Pubblici”.
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Aldo Carrozza

