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AVVISO ESPLORATIVO  
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA  

FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI MEZZI DI MOVIMENTO TERRA 
 

L’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana, per il tramite del Servizio 

Meccanizzazione, al fine di assolvere ai propri compiti istituzionali connessi all’“attività di 

manutenzione del territorio e del paesaggio rurale” intende acquisire manifestazioni di interesse per 

procedere alla sottoscrizione di un contratto, secondo le disposizioni dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. 

Lgs. n. 50/2016 e come modificato dall’art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (“Decreto 

Semplificazioni”) per la fornitura delle seguenti tipologie di mezzi di movimento terra: 

 LOTTO 1 – N. 1 Escavatore cingolato – peso fino a 175 Q.li – in buone condizioni 

(tagliandato e pronto all’uso), completo di cabina ROPS, benna, documentazione e 

conformità CE - anno di prima immatricolazione: non inferiore al 2011 – con garanzia 

offerta dalla ditta pari ad anni 1 (uno); 

 LOTTO 2 – N. 1 N. 1 Dozer/apripista cingolato – peso fino a 167 Q.li – in buone 

condizioni (tagliandato e pronto all’uso), completo di cabina ROPS-FOPS con aria 

condizionata. Lama PAT. Impianto idraulico per ripper, documentazione e conformità CE 

- anno di prima immatricolazione: non inferiore al 2008, garanzia offerta dalla ditta pari 

ad anni 1 (uno); 

L’importo presunto per l’espletamento della fornitura risulta essere pari a: 

 LOTTO 1: fino ad €   90.000,00 oltre IVA. 

 LOTTO 2: fino ad € 120.000,00 oltre IVA. 

Le ditte interessate alla fornitura devono possedere i seguenti requisiti: 

- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del 

D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del servizio di cui trattasi; 

- Capacità tecnico professionale da dimostrare mediante: 

a) presentazione dell’elenco delle principali forniture di mezzi di movimento terra, prestati 

negli ultimi tre anni (2020, 2019 e 2018) con l’indicazione degli importi, delle date, dei destinatari 
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pubblici, delle forniture stesse. Almeno due delle forniture indicate dovranno avere importo pari o 

superiore a: 

per il LOTTO 1: 60.000,00 Euro/cad., 

per il LOTTO 2: 90.000,00 Euro/cad.; 

b) Possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000 e relativi aggiornamenti; 

- Capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante dichiarazione concernente il 

fatturato in forniture di mezzi di movimento terra, prestato negli ultimi tre esercizi (2020, 2019 e 

2018) per un importo annuo non inferiore a: 

per il LOTTO 1: Euro 120.000,00, 

per il LOTTO 2: Euro 180.000,00; 

- Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesta l’abilitazione, da 

parte degli operatori economici, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di 

Consip S.p.A.. 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse, non vincolanti per l’Ente, 

in attuazione dei principi di trasparenza e massima partecipazione alle procedure di evidenza 

pubblica ed ha lo scopo di individuare gli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

L’Ente si riserva di individuare i soggetti idonei, ove possibile nel numero massimo di cinque 

operatori economici, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. Nel caso in cui 

arrivassero minori manifestazioni di interesse ammissibili, l’Ente inviterà tutte le Ditte in possesso 

dei requisiti.  

L’Amministrazione si riserva, inoltre, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta. 

L’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successive gare per l’affidamento 

della fornitura. 

In tal caso nessun diritto risarcitorio e/o indennizzo potrà essere rivendicato dagli operatori 

economici interessati. 

Il criterio di aggiudicazione della procedura verrà individuato nella lettera di invito alla 

procedura. 

Le imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta, devono inviare entro le 

ore 12.00 del 20 maggio 2021, a mezzo PEC (all’indirizzo 

servizio.meccanizzazione@pec.entesviluppoagricolo.it). 

Sull’oggetto della PEC o sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento per la fornitura di mezzi di 

movimento terra”. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all’ALLEGATO A del 

presente avviso e sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta interessata. 
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All’istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore. 

Si procederà alla valutazione delle offerte ricevute giorno 21 maggio 2021 e le risultanze 

saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’Ente. 

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. 

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”.  

Le informazioni raccolte e i dati personali forniti direttamente formeranno oggetto di 

trattamento e, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, saranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità inerenti il presente avviso. 

 

Palermo, 29 aprile 2021 

                 

 

                                                                                                         Il Dirigente 

                                                                                                  Dott. Franco Greco 
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