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INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO TRATTRICE 

GOMMATA 
______________________________________________________________________ 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 

RENDE NOTO 
 
Che la Spoltoreservizi s.r.l intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale affidare l’acquisto di 
una trattrice gommata in osservanza dei principi di trasparenza e libera concorrenza. 
A tal fine, è necessario acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento mediante 
procedura negoziata. 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione di un congruo numero di operatori economici potenzialmente 
interessati, in alcun modo vincolante per la Societa’. La Spoltoreservizi s.r.l si riserva di individuare il numero 
dei soggetti idonei ai quali sarà inviata la lettera di invito a presentare la propria offerta, nel rispetto del 
disposto di cui al D. Lgs. 50/2016 e dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Società la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerte. 
La Spoltoreservizi s.r.l si riserva di non procedere all’indizione della successiva fase della procedura di gara 
per l’affidamento dei lavori. 
A tal uopo, si forniscono le seguenti informazioni: 
SOCIETA’ APPALTANTE: Spoltoreservizi s.r.l; 
OGGETTO DELLA FORNITURA:acquisto trattrice gommata ; 
IMPORTO DELLA FORNITURA: € 48.000,00 oltre IVA; 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
CARATTERISTICHE DEL TRATTORE 
1) MOTORE: minimo 4 cilindri,minimo 4500 cmc, potenza minima omologata CV105, raffreddamento liquido; 
2)TRASMISSIONE: cambio powreverse 32F/16R con HI-LO e inversore elettro - idraulico, velocità 40km/h; 
3)FRIZIONE: dischi a bagno d’olio; 
4)CARATTERISTICHE GENERALI:  
   - cabina omologata con aria condizionata, con parabrezza anteriore e lunotto posteriore; 
   - sedile di guida con sospensione pneumatica e sedile lato passeggero; 
   - 8 fari alogeni da lavoro notturno; 
   - pompa idraulica con portata minimo 90/litri minuto; 
   - presa di forza a tre velocità 540/750/1000 con innesto elettroidraulico; 
   - impianto frenante a bagno d’olio integrale con innesti doppia trazione per ogni frenata, bloccaggio       
differenziale elettroidraulico; 
   - distributori idraulici a tre posizioni di flottazione; 
   - sollevatore posteriore con ganci rapidi, e a capacità maggiorata con portata alle rotule minimo Kg 4000; 
   - porta zavorre anteriore con zavorra  + zavorra ruota posteriore; 
   - gomme posteriori 420/85/34-gomme anteriori 340/85/24; 
    
5) PESO:peso massimo ammissibile kg 7500, peso di spedizione minimo kg 3800     
6)ACCESSORI: radio. 
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SOGGETTI AMMESSI 
sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti che operano nel settore della vendita di attrezzatura 
agricola i quali devono obbligatoriamente essere iscritti sulla piattaforma digitale MEPA e avere officina 
autorizzata nel raggio di (15) km dalla sede operativa della SpoltoreServizi s.r.l. : 
 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
1. Situazione personale dei soggetti economici: 
assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 e seguenti del D. Lgs. 50/2016, 
 
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
1. La consegna dell’istanza di partecipazione potrà essere effettuata solo presso l’ufficio del 
protocollo della Spoltoreservizi s.r.l, o tramite PEC spoltoreservizi@pec.it, con avvertenza che non 
saranno presi in considerazione le istanze che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di 
fatto di terzi, non risultino pervenuti a destinazione entro il termine e l’ora di scadenza.  
2. i soggetti interessati a prendere parte alla gara dovranno far pervenire domanda di partecipazione entro 
le ore 13,00 del giorno 06/07/2018. 
3. l’istanza di partecipazione dovrà essere redatta in lingua italiana, essere sottoscritta da persona 
giuridicamente abilitata a impegnare il concorrente, riportare l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o 
partita I.V.A., il numero del telefono, nonché l’indirizzo di posta elettronica e di PEC. 
4. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i. 
5. Sarà motivo di esclusione dalla gara il mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra. 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE DITTE, CHE MANIFESTANO INTERESSE A 
PARTECIPARE 
Le imprese interessate a pena di esclusione dovranno allegare alla domanda di partecipazione: 
1. domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, redatta preferibilmente secondo il Modello A 
allegato alla presente; 
2. autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, resa dal legale 
rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta preferibilmente secondo il Modello B allegato alla 
presente; 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Con procedura verbalizzata, si procederà alla verifica della corretta presentazione delle istanze. Nel caso di 
esito negativo della valutazione, si procederà ad escludere i concorrenti dalla procedura e a darne 
tempestiva comunicazione. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ove si ritenga opportuno o necessario, si potrà effettuare controlli 
circa la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., anche in un momento successivo alla conclusione della seduta. 
Nel caso le manifestazioni di interesse ammesse fossero superiori a 5, si procederà a sorteggio per 
individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Tutte le ulteriori informazioni ed eventuali quesiti potranno essere posti via e-mail all’indirizzo 
info@spoltoreservizi.it all’attenzione del sottoscritto Responsabile.  
La Spoltoreservizi s.r.l si riserva la facoltà di: 

- avviare la procedura di gara anche in presenza di una sola manifestazione di interesse; 

- non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento dei lavori. 
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Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso 
dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e 
per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa 
ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Sig. Silvano Marchionne 
Tel. 085/4962934 fax 085/4963411 – PEC: spoltoreservizi@pec. it. 
 
Spoltore lì 19/06/2018 

 
                                                                 IL RESPONSABILE  
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