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AVVISO PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO sul MePA
PER LA FORNITURA DI N.1 TRATTORE GOMMATO SAME VIRTUS 120.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.
CIG: 9060133246

L’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana, Ente non economico dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico, per il tramite del proprio Servizio Meccanizzazione, al fine di assolvere ai propri compiti
istituzionali connessi all’attività di manutenzione del territorio e del paesaggio rurale regionale previste con
Deliberazione di Giunta regionale n.445/2020, intende dotarsi di un trattore gommato SAME Virtus 120 (CPV
16700000-2 – Trattori) ritenuto, dai tecnici del Servizio Meccanizzazione, mezzo idoneo all’espletamento del
controllo meccanico delle erbe infestanti lungo i margini stradali.
A tal fine, secondo le disposizioni dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. questo Ente intende
procedere alla fornitura tramite procedura di affidamento diretto, invitando un numero massimo di cinque
operatori economici individuati tra quelli presenti sul MePA ed operanti in ambito regionale o territori
immediatamente limitrofi. A detti operatori economici si richiede di presentare loro migliore offerta per la
fornitura di un trattore gommato SAME Virtus 120 come di seguito descritto e configurato, da consegnare
presso la sede del Centro di Meccanizzazione Agricola dell’Ente di Sviluppo Agricolo di Scicli (RG), in Viale Iᵒ
Maggio, 133 - Codice NUTS ITG12:
MOTORE
Modello FARMotion
Emissioni Stage 4
Sistema post trattamento gas di scarico tipo SCR (Selective Catalytic Reduction)
Cilindrata 3849 cm³
Iniezione Common Rail 4 cilindri Turbo Intercooler
Potenza massima a 2000 rpm (ECE R120): 116 HP/ 85 kW
Potenza a regime nominale 2200 rpm (ECE R120): 110 HP/ 80,6 kW.
Coppia massima a 1600 giri Nm 462
Ventola viscostatica
TRASMISSIONE
Tipo meccanico con powershift 3 stadi
Cambio a 5 marcie
Velocità massima 50 km/h, con velocità limitata a 40 km/h a regime economico motore
Inversore idraulico "Sense Clutch" con dispositivo di modulazione
Freno di stazionamento HPB (Hydraulic Parking Brake)

Innesto doppia trazione a comando elettroidraulico
Bloccaggio differenziali a comando elettroidraulico
Assale anteriore sospeso – ponte anteriore con sospensioni idrauliche a regolazione automatica
PTO posteriore 540/1000
IDRAULICA
Impianto idraulico 90 l/min (centro aperto)
Distributori posteriori a comando meccanico n° 3/4
Distributori posteriori a comando elettronico n° 4/5
Distributori anteriori a comando elettronico n° 1
(Distributori idraulici ausiliari a 6 vie con 1 regolatore di flusso su leva di comando singola)
Sollevatore posteriore elettronico
Capacità sollevatore posteriore kg 5000
Categoria attacco a tre punti posteriore II o III N
Frenatura rimorchio Idraulica
CABINA
Sospensione cabina meccanica
InfoCentrePro con display a colori da 5"
Sedile Max-Prof a sospensione pneumatica, regolazione sedile, porta documenti, prolunga parte superiore dello
schienale, supporto lombare meccanico, cintura di sicurezza con avvolgitore
2° Sedile passeggero con cintura di sicurezza
A/C (climatizzatore) manuale
DIMENSIONI E PESI
Passo mm 2540
Lunghezza mm 4428
Larghezza (min.-max.) mm 2063-2727
Altezza (centro asse posteriore - tetto) mm 2025
Peso kg 5300
Carico massimo ammissibile kg 8000
PNEUMATICI
440/65R28 ant. - 540/65R38 post.
ALTRO
Predisposizione per sollevatore e PTO anteriore
Stegoli posteriori cat. III N ad aggancio automatico (WALTERSCHEID)
3° punto IDRAULICO ad aggancio AUTOMATICO per sollevatore posteriore

La fornitura, nel suo complesso, dovrà godere di un periodo di garanzia totale minima pari a 12 mesi dalla
data di consegna, o 2000 ore di lavoro.
L’importo a base d’asta è di € 70.000,00 (settantamila/00) oltre IVA al 22%.
Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 comma 4, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è quello del prezzo più
basso.
Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta e di 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. Il prezzo offerto è da intendersi fisso e invariabile fino alla data della
sua materiale liquidazione da parte della Committente ed è comprensivo di qualsivoglia spesa e/o onere
(collaudo, immatricolazione, prima iscrizione al P.R.A., trasporto, formazione del personale, manutenzione
programmata e manutenzione straordinaria nel periodo di validità della garanzia offerta, ecc.).
L’Ente si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
La durata del contratto d’appalto è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto. Entro e non oltre tale periodo il mezzo dovrà essere consegnato “chiavi in mano”
ovvero omologato, corredato della documentazione tecnica necessaria e pronto all’uso.

Le spese legate alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico del Fornitore.
In caso di mancato rispetto del termine di consegna del mezzo, la Committente applicherà una penale
giornaliera pari allo 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, entro il limite massimo del 10%
(dieci per cento). L'eventuale consegna della fornitura sprovvista di documentazione per l'utilizzazione sarà
considerata come non avvenuta e il tempo decorso fino alla consegna della documentazione mancante verrà
computato, a tutti gli effetti, come ritardata consegna della fornitura.
Qualora l’ammontare delle penali superasse il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, la
Committente potrà risolvere il contratto d’appalto per grave inadempimento del Fornitore.
La fornitura s’intenderà accettata e presa in carico solo a seguito di positiva verifica di conformità del mezzo,
certificata mediante apposito verbale; sino a quel momento, ogni responsabilità per perimento del bene
rimarrà a carico del fornitore.
La verifica di conformità sarà considerata positiva se il mezzo, consegnato presso la sede indicata dalla
Committente, risulterà rispondente a quanto richiesto, munito di tutta la documentazione
tecnico/amministrativa necessaria all’uso, munito di manualistica d'uso, completo in ogni sua parte,
funzionante in ogni sua parte.
Il pagamento della fornitura avverrà su presentazione di fattura elettronica riportante il CIG di riferimento,
senza scissione dei pagamenti (Split Payment), a 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di emissione e previo
accertamento della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa del Fornitore mediante acquisizione
del D.U.R.C. e presentazione, da parte del Fornitore, del relativo conto dedicato.
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 n. 216 del 16 agosto
2021 (prenotazione di spesa) e della determina a contrarre del Direttore Generale f.f. n. 369 del 23/12/2021.
Gli operatori economici invitati dovranno presentare le loro offerte, tramite procedura telematica MePA,
entro le ore 13.00 di venerdì 21 gennaio 2022.
Si procederà alla valutazione delle offerte ricevute il giorno lunedì 24 gennaio 2022 e le risultanze saranno
pubblicate nel sito istituzionale dell’Ente.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Franco Greco.
Per informazioni: Ente Sviluppo Agricolo, via Libertà, 203 – 90143 Palermo - Dott. Franco Greco (Tel.
0916200479 - 3346233352) e-mail: franco.greco@entesviluppoagricolo.it .
Il presente avviso è consultabile sul sito Internet dell’Ente di Sviluppo Agricolo al seguente indirizzo:
http://www.entesviluppoagricolo.it, sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento della
fornitura.
Palermo, 10 gennaio 2022
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Franco Greco)

