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Prot. 7144 del 22 maggio 2020
AVVISO ESPLORATIVO
PER COSTITUZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 TRATTORE AGRICOLO A RUOTE
COMPLETO DI APPARECCHIATURE INTERCAMBIABILI.
Il Comune di Perdifumo (SA) intende affidare la fornitura di n. 1 trattore agricolo a ruote completo aventi le
seguenti caratteristiche Potenza omologata 95cv completo di Motore 16 valvole, inversore idraulico, cambio
36AV/36Rm con super riduttore, cabina climatizzata sedile lusso a sospensione pneuma
pneumatica e autoriscaldato,
comprensivo di KIT 10 zavorre anteriori da Kg. 45 cadauna + barra di fissaggio, Kit estensioni parafanghi
posteriori, n. 3distributori idraulici supplementari, n. 1 autoradio con Cd Bluetooth, n. 1 Kit ruote anteriori
360/70R24 – posteriori 480/70R34; n. 1 braccio idraulico decespugliatore professionale completo di Testata
T125 “CP” – Kit tenditori – Gruppo radiat/120 Kit paraurti + fanali, gruppo accumulatore, Cardano tipo A4
A4.
Col presente avviso il Comune di Perdifumo richiede agli Operatori economici interessati, in possesso dei
requisiti
isiti sotto indicati, di iscriversi all’apposito elenco costituito per la gara in oggetto.
Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. L’iscrizione all’elenco ha l’unico scopo
di individuare gli Operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta a successiva gara
indetta dall’Ente. Il presente avviso è pertanto da intendersi come mero procedimento preselettivo che non
comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia pper gli Operatori
economici interessati sia per l’Amministrazione procedente ai fini dell’affidamento della fornitura. In
seguito, si avvierà gara a procedura negoziata tra gli Operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti,
che si saranno iscrittee all’elenco per l’affidamento della fornitura in oggetto. Si precisa che, qualora il
numero degli iscritti all’elenco fosse superiore a cinque, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
limitare la partecipazione alla procedura negoziata a n. 5 Operatori
Operatori economici, scelti mediante sorteggio
casuale automatizzato.
Il Comune di Perdifumo si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare, annullare la presente
procedura e non dar seguito alla successiva gara a procedura negoziata senza che possa essere avanzata
alcuna pretesa da parte degli Operatori economici interessati. Qualora il numero di iscrizioni all’elenco fosse
inferiore al numero di cinque, al fine di ampliare la concorrenza, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
invitare Operatori
ratori economici che non si sono iscritti all’elenco in numero sufficiente a raggiungere il numero
di 5.
STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Comune di Perdifumo
Indirizzo: Piazza Municipio n. 1 C.A.P.: 84060 Città: Perdifumo (SA)
codice NUTS: ITF35
Responsabile
abile Unico del Procedimento: ing. Angelo Malandrino

CENTRALE DI COMMITTENZA
Denominazione: Comune di Perdifumo
Indirizzo: Piazza Municipio n. 1 C.A.P.: 84060 Città: Perdifumo (SA)
Indirizzo Internet (URL): www.comune.perdifumo.sa.it
Responsabile del Procedimento di Gara: ing. Angelo Malandrino
Contatti:
ing. Angelo Malandrino, tel. 0974/845024
mail: info@comune.perdifumo.sa.it
P.E.C.: protocollo.perdifumo@asmepec.it
OGGETTO DELLA FORNITURA
L’appalto consiste nella fornitura di n. 1 trattore agricolo a ruote completo aventi le seguenti caratteristiche
Potenza omologata 95cv completo di Motore 16 valvole, inversore idraulico, cambio 36AV/36Rm con super
riduttore, cabina climatizzata sedile lusso a sospensione pneumaica e autoriscaldato, comprensivo di KIT 10
zavorre anteriori da Kg. 45 cadauna + barra di fissaggio, Kit estensioni parafanghi posteriori, n. 3 distributori
idraulici supplementari, n. 1 autoradio con Cd Bluetooth, n. 1 Kit ruote anteriori 360/70R24 – posteriori
480/70R34; n. 1 braccio idraulico decespugliatore professionale completo di Testata T125 “CP” – Kit
tenditori – Gruppo radiat/120 Kit paraurti + fanali, gruppo accumulatore, Cardano tipo A4.
IMPORTO A BASE DI GARA
€ 52.500,00 oltre IVA.
PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
la fornitura sarà affidata con il criterio dell’offerta del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per iscriversi all’elenco della gara in oggetto, gli Operatori economici interessati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs n. 50/2016
b) Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per attività riconducibile all’oggetto dell’appalto
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL'ELENCO
I soggetti interessati singoli o associati, dovranno far pervenire la domanda di iscrizione all’elenco costituito
per la gara, redatta secondo il modello “Allegato A” contenente l’autocertificazione del possesso dei
requisiti richiesti, esclusivamente sul profilo di committente della Centrale, previa registrazione, attraverso il
portale raggiungibile all’indirizzo: www.comune.perdifumo.sa.it con format a campi obbligatori e facoltativi
che devono essere compilati dagli operatori economici interessati.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma digitale con allegato un
documento d’identità dello stesso in corso di validità.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle ore 14.00 del giorno 12/06/2020. Oltre il termine
predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione della domanda di iscrizione all’elenco.
L’invio della domanda è esclusiva responsabilità dell’Operatore Economico richiedente.
PUBBLICITA'
Il presente avviso è reso pubblico tramite l’Albo Pretorio e il Profilo di Committente del Comune di
Perdifumo (SA).
TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le
finalità di cui alla presente procedura.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Angelo Malandrino
Perdifumo 22 maggio 2020

