
  

 

AVVISO ESPLORATIVO  

 
Consultazione di mercato per la fornitura di 1 trattore da frutteto ad uso sperimentale 

CIG_8422390818 
 

L’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA intende procedere mediante un’indagine di mercato, avente 

scopo esplorativo, al fine di individuare operatori economici per successivo affidamento ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. b) del Codice dei contratti da espletarsi tramite procedura di richiesta di offerta (RdO) sul 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per l’affidamento della fornitura di 1 trattore da 

frutteto ad uso sperimentale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’amministrazione aggiudicatrice la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, pertanto, con il presente avviso non è indetta nessuna 

procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi: si stratta 

esclusivamente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare 

nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare 

o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento 

di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 

modo l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA e non costituiscono diritti o interessi legittimi a 

favore dei soggetti coinvolti. 

 

In relazione all’oggetto della prestazione da affidare, si precisa quanto segue: 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA 
Via del Montesanto, 17 
34170 GORIZIA 
Indirizzo posta elettronica certificata: ersa@certregione.fvg.it  

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Paolo Tonello, Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, 
ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 
Fornitura di numero 1 trattore per frutteto ad uso sperimentale - Consegna Pozzuolo del Friuli UD. 
Descrizione requisiti minimi: 
 

1. Potenza minima 65 kW; 
2. Motore diesel a iniezione 4 cilindri cilindrata minima 3000 cc.; 
3. Quattro ruote motrici con innesto doppia trazione e bloccaggio differenziale di tipo elettroidraulico; 
4. Cambio meccanico con inversore idraulico al volante ed almeno due marcie powershift (ad innesto 

sottocarico), dotato di super riduttore e di sistema memorizzazione giri motore; 
5. Dimensioni laterali compatibili con un’interfila di vigneto di metri 2,5 e gommatura compatibile con 

un raggio di sterzata non superiore a 60°; 
6. Comandi elettroidraulici per frizione, PTO, bloccaggio del differenziale; 
7. Frenatura integrale idrostatica e gancio di traino compatibile con il sistema di frenatura; 
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8. Presa di forza posteriore: 540 – 750 – 1000 giri al minuto; 
9. Sollevatore idraulico posteriore con attacco a tre punti con stegoli e terzo punto ad aggancio 

automatico; 
10. Almeno un tirante idraulico di regolazione dei bracci del sollevatore posteriore; 
11. Cabina chiusa, montata su Silent Block, dotata di sedile a sospensione idraulica o pneumatica, 

insonorizzata e pressurizzata, omologata ROPS e FOPS; 
12. Filtro aria a carboni attivi e impianto di climatizzazione; 
13. Impianto idraulico con pompe in tandem e portata minima complessiva di 60 l/min.; 
14. Almeno n. 4 distributori idraulici (prese idrauliche) posteriori e n. 2 distributori (prese idrauliche) 

anteriori o laterali; 
15. Sollevatore idraulico anteriore e presa PTO anteriore; 

 
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse per l’affidamento delle prestazioni cui al presente avviso gli 
operatori economici di cui all’art. 45, co.2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in possesso dei requisiti di cui al successivo p.to. 8). 
 
5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
La procedura di affidamento in oggetto viene disposta con determina a contrarre e avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 
6. CRITERIO DI AFFIDAMENTO E AMMONTARE DELL’APPALTO 
La procedura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall’ art 95 comma 4 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
Base d’asta € 46.000,00 (quarantaseimila/00) Iva esclusa. 

 
7. TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 
La fornitura dovrà essere eseguita entro il 30 dicembre 2020. 
È prevista l’applicazione di una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto del contratto per ogni giorno di 
ritardo rispetto alla data del 31 dicembre 2020, fermo restando il diritto al risarcimento del danno causato da tale 
inadempimento. 

 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono manifestare interesse i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, i quali: 
a. sono in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
b. non versano in situazioni, causa di esclusione, che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
c. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato (CCIAA) della Provincia in cui l’impresa ha sede. Per le imprese non residenti in Italia, la 
predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua 
italiana, che dovrà attestare l’iscrizione in analogo registro professionale e commerciale ai sensi 
dell’articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti. Nel caso di soggetto non tenuto all’obbligo di 
iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione 
alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; 

d. essere operatori economici iscritti alla piattaforma MePA – Categoria - Beni/ Macchinari, Soluzioni 
Abitative e Strutture Logistiche. 

e.  

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
a. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di affidamento della fornitura 

in oggetto, potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, inviando la dichiarazione 
allegata (modello A), debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante, entro e non oltre il 27 settembre 2020 ore 24:00, all’indirizzo PEC 
ersa@certregione.fvg.it 
Data e ora del recapito sono certificati dall’apposizione dalla data e dall’orario di avvenuta 



  

consegna della PEC. 
b. L’oggetto della PEC devono riportare la seguente dicitura: Manifestazione di interesse fornitura di 1 

trattore da frutteto C.I.G: 8422390818 

Non saranno considerate valide e pertanto non saranno ammesse alla procedura negoziata le manifestazioni: 

a. pervenute all'ERSA oltre il termine perentorio fissato; 
b. presentate con modalità diversa dalla PEC; 
c. incomplete; 
d. non sottoscritte digitalmente. 

Si precisa che le indicazioni fornite nel modulo di adesione al presente avviso sono rese ai sensi degli Art. 46 e 47 
del DPR. N. 445/2000 e che le dichiarazioni false o mendaci saranno sanzionate penalmente ai sensi dell’Art. 76 
dello stesso DPR. 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la non ammissione 
alla procedura di affidamento. 

 
10. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA 
La selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata è ispirata ai principi di cui agli 
articoli 30, comma 1, e 36, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  
ERSA inviterà, mezzo apposite lettere di invito RDO sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MePA) categoria MACCHINARI, SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE (BENI) gli operatori 
economici che hanno manifestato interesse. 
Saranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno aderito al presente avviso 
conformemente alle condizioni ed ai termini nello stesso prescritti e purché in possesso dei requisiti richiesti.  
ERSA si riserva, peraltro, la facoltà di integrare senza limite di numero l’elenco degli operatori economici da 
invitare con soggetti in possesso dei requisiti richiesti, presenti sulla Piattaforma - Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MePA) categoria MACCHINARI, SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE 
(BENI) al momento della R.d.O. 
ERSA si riserva di procedere all’esperimento della procedura di affidamento anche in presenza di una sola 
manifestazione d’interesse, purché valida. 

 
11. PUBBLICITÀ 
Il presente avviso, unitamente alla modulistica necessaria, viene pubblicato per 15 giorni sul sito internet 

istituzionale dell’ERSA www.ersa.fvg.it e sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 

www.regione.fvg.it, nella sezione “Bandi e Avvisi” 

 
12. ULTERIORI INFORMAZIONI 

a. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione 
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore, Affari Generali e 
Istituzionali, Appalti e Contratti per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza 
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla 
gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 
interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del 
citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e 
alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei 
diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento.  

b. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, ai sensi 
dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come 
modificato e integrato dal Decreto legislativo n. 101/2018 del 10 agosto 2018 e del Regolamento 
Europeo 27 aprile 2016 n. 2018/679/UE. Hanno diritto, altresì, di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi, in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

c. Gli operatori economici prendono atto che ERSA ha adottato il Codice di comportamento dei 
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dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia di cui al D.P.Reg. n. 39/2015, contenente i principi e i 
valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per la stessa, reperibile sul sito 
internet della Stazione appaltante al seguente indirizzo: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/amministrazione-
trasparente/allegati/12032015_Codice_di_comportamento.pdf 

 
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti: 

a. per la parte amministrativa, contattare esclusivamente via mail Chiara Maran 
chiara.maran@ersa.fvg.it / Franca Cortiula franca.cortiula@ersa.fvg.it, indicando nell’oggetto la 
dicitura “Manifestazione di interesse fornitura di 1 trattore da frutteto_ C.I.G: 8422390818”; 

b. per la parte tecnica, contattare il dott. Michele Fabro, esclusivamente via mail, all’indirizzo 
michele.fabro@ersa.fvg.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse fornitura 
1 trattore da frutteto C.I.G: 8422390818”. 
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