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GARA D'APPALTO MEDIANTE RDO APERTA SUL MePA PER LA FORNITURA DI UNA PALA GOMMATA 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I . - CIG: 8863679B4B 

 
AVVISO INDIZIONE DI GARA 

 

 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

1. Denominazione e indirizzi  

Ente di Sviluppo Agricolo - Via Libertà 203 – 90143 Palermo 

Codice NUTS  ITG12 

Tel. +39 0916200438 - 0916200479 - FAX 0916200260 

Email:   mecc.agri@entesviluppoagricolo.it 

PEC:      servizio.meccanizzazione@pec.entesviluppoagricolo.it 

Indirizzo internet:  www.entesviluppoagricolo.it 

 

2. Comunicazione 

I documenti di gara sono liberamente disponibili presso il sito istituzionale del Ente appaltante, alla pagina Bandi di 

Gara, al seguente indirizzo internet:  https://www.entesviluppoagricolo.it/ 

I documenti di gara sono anche disponibili sul portale telematico del MePa. 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in formato elettronico mediante piattaforma telematica 

MePA all’indirizzo  https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/) 

 

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Ente non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico 

 

4. Principali settori di attività 

interventi per la manutenzione della viabilità rurale regionale e per la mitigazione dei rischi idrogeologici.  

 

 

SEZIONE II:   OGGETTO 

 

1. Entità dell’appalto 

1.1. Denominazione: Gara d’appalto per la fornitura di una pala gommata 

1.2. Codice CPV:   43261100-1   “Pale meccaniche caricatrici” 

1.3. Tipo di appalto: Forniture 

1.4. Breve descrizione:  Fornitura di una pala meccanica gommata come definita al Capitolato Tecnico allegato ai 

documenti di gara 

1.5. Importo a base d’asta:   € 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00) IVA esclusa 

1.6. Informazioni relative ai lotti:   Lotto unico 

 

2. Descrizione 

2.1. Luogo di consegna:   presso la sede operativa del Centro di Meccanizzazione Agricola dell’Ente di Sviluppo 

Agricolo in Palermo, in via Partanna Mondello 5/B - Codice NUTS  ITG12 

2.2. Criteri di aggiudicazione:   prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2.3. Valore stimato: pari all’importo a base d’asta 
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2.4. Durata del contratto d’appalto:  150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto. Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo. 

2.5. Varianti: non sono autorizzate varianti 

2.6. Opzioni: non sono previste opzioni 

2.7. Informazioni complementari: L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’Ente di Sviluppo Agricolo 

derivanti dal capitolo regionale 147326 ed impegnati sul capitolo n. 118 del bilancio 2021 dell’Ente, giusta 

determina a contrarre del Direttore Generale n. 193 del 27/07/2021. 

 

 

SEZIONE III:   INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 

1. Condizioni di partecipazione 

1.1. Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

1.2. Capacità economica e finanziaria:  Requisiti non richiesti  

1.3. Capacita professionale e tecnica:   Requisiti non richiesti 

 

2. Condizioni relative al contratto d’appalto 

2.1. Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: come indicato al Capitolato Tecnico ed al Disciplinare di 

Gara. 

 

SEZIONE IV:   PROCEDURA 

1. Descrizione 

1.1. Tipo di procedura:   procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

1.2. Svolgimento della procedura:  mediante  RDO APERTA sul portale telematico del MePA accessibile 

all’indirizzo  https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ 

 

2. Informazioni di carattere amministrativo 

2.1. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:   indicato sul portale 

telematico del MePA. 

2.2. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 

2.3. Periodo minimo durante il quale l'offerente é vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte. 

2.4. Modalità di apertura delle offerte: secondo le regole dalla piattaforma telematica MePA. 

 

SEZIONE VI:   ALTRE INFORMAZIONI  

- L’appalto non è rinnovabile. 

- Sarà accettata la fatturazione elettronica. 

- E’ richiesta la presentazione di garanzia provvisoria secondo quanto indicato nel Disciplinare allegato ai 

documenti di gara. 
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Organismo competente delle procedure di ricorso: 

- Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia con sede in Via Butera n.6, 90133 Palermo (per controversie 

e/o contestazioni antecedenti la stipula del contratto). 

- Giudice Ordinario presso il Tribunale di Palermo (per controversie e/o contestazioni successive alla stipula del 

contratto), con esplicita esclusione della competenza arbitrale. 

Palermo, ………………………..…… 

                                                                           Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                     (Dott. Salvatore Ligammari) 

          f.to 

                Il Dirigente                                                                                                   

      (Dott. Franco Greco) 

     f.to 


