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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 ESCAVATOR E 
IDRAULICO CINGOLATO  

 
BANDO DI GARA 

 
1. Amministrazione appaltante: Azienda Regionale VENETO AGRICOLTURA, Settore 

Acquacoltura, Viale dell’Università n. 14 (Agripolis) - 35020 Legnaro (PD) Italia - Tel. 
049/8293711 - Fax 049/8293815 – web: http://www.venetoagricoltura.org – E-mail: 
info@venetoagricoltura.org 
  

2. Oggetto della gara e luogo di consegna: fornitura di n.1 escavatore idraulico cingolato nuovo 
o usato, di fabbricazione non antecedente al 2009, avente le caratteristiche descritte nel 
Capitolato d’oneri, da consegnarsi Centro Ittico Sperimentale Bonello, Via della Sacca n. 9, 
45018 Porto Tolle (RO). 

 
3. Procedura di gara: procedura aperta sotto soglia ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 163/2006. 

C.I.G.: 33079384CA 
 

4. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione: soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 
163/2006, aventi i requisiti descritti del Disciplinare. 

 
5. Importo della fornitura: l’importo a base d’asta della fornitura è pari ad € 74.380,00 

(settantaquattromilatrecentottanta/00) IVA esclusa.  
 
6. Modalità di finanziamento: mezzi propri di bilancio. 

 
7. Garanzie richieste: garanzia provvisoria del 2%, pari ad € 1.487,60, all’atto di presentazione 

dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 
del D.Lgs. 163/2006. 

 
8. Modalità di partecipazione e di presentazione delle offerte: secondo quanto prescritto nel 

Disciplinare di gara.  
 

9. Periodo in cui l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del 
termine di presentazione. 
 

10. Criterio di aggiudicazione: l’appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 
163/2006 mediante il criterio, dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo le 
modalità descritte nel Disciplinare di gara.  
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11. Termine di presentazione delle offerte:  ore 12.00  del  08.11.2011. 
 
12. Indirizzo al quale vanno inviate le offerte: VENETO AGRICOLTURA, Settore 

Acquacoltura, Viale dell’Università, 14 (Agripolis) - 35020 Legnaro (PD). 
 
13. Apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo il giorno 14.11.2011, alle ore 09.30, 

presso la sede di Veneto Agricoltura in Legnaro (PD), Viale dell’Università n. 14 (Agripolis). 
Sono ammessi ad assistere alla seduta i legali rappresentanti delle ditte concorrenti, oppure 
soggetti muniti di delega scritta dal legale rappresentante con fotocopia del documento di 
identità di quest’ultimo. 

 
14. Richiesta documenti: il Disciplinare di gara ed i relativi allegati ed il Capitolato d’oneri sono 

disponibili all’indirizzo internet: www.venetoagricoltura.org 
 

15. Altre informazioni.  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dalle ditte concorrenti verranno trattati da Veneto 
Agricoltura esclusivamente per le finalità connesse con le procedure di gara e l’eventuale 
successiva stipula e gestione del relativo contratto. 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (T.A.R. VENETO) Cannaregio, 2277/2278 
– 30131 -VENEZIA – IT Telefono (0039) 041.2403911/fax 041.2403940/941 
Presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il bando di gara o avverso eventuali esclusioni 
possono essere notificati alla stazione appaltante nei termini previsti dalle vigenti leggi. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Dr. Renato Palazzi (tel. 049-8293763), 
presso: Sezione Innovazione e Sviluppo (tel. 049-8293824 - fax n. 049-8293815 – e-mail: 
innovazione.sviluppo@venetoagricoltura.org, con il seguente orario: 10.00 – 12.30 di tutti i 
giorni feriali, escluso il sabato. 

 
16. Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luigino Disegna. 
 

L’Amministratore Unico – Paolo Pizzolato 
 
 
 


