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28/07/2015 11/08/2015 Settore Ricerca
Agraria

Furlan
Lorenzo

Fornitura gasolio agricolo per Aziende Pilota Dimostrative

€ 68.000,00 Iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento

Fornitura

EV

Procedura
negoziata art. 125
D.Lgs 163/2006

3° 2015

9

26/05/2015 12/06/2015

Settore Ricerca
Agraria

Furlan
Lorenzo

Servizio di trebbiatura, trasporto del prodotto e mappatura delle produzioni e fornitura di file elaborati per
la realizzazione di mappe di prescrizione

€ 45.050,00 iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento

Servizio

MR

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

2° 2015

8

18/03/2015 28/03/2015

Settore
Bioenergie e
Cambiamento
Climatico

Federico Progetto Strategico “Energy Sustainability for Adriatic Small Communities - ALTERENERGY” CUP
Correale E29J11000350007
Santacroce Avviso pubblico per la selezione delle imprese con sede operativa in Veneto del settore della sostenibilità
energetica per incontri BtoB con imprese delle altre nazioni dell’Adriatico nell’ambito del Progetto
Strategico CBC IPA Adriatico “ALTERENERGY - Energy Sustainability for Adriatic Small Communities”
attività WP5.

7

06/03/2015 26/03/2015

Sezione
Amministrativa

Silvia Rossi Servizio biennale manutenzione impianti elettrici, idrotermomeccanici e speciali presso la sede di
Agripolis in Legnaro

6

04/02/2015 23/02/2015

Settore Ricerca
Agraria

Furlan
Lorenzo

5

20/01/2015 09/02/2015

Settore AA.GG. e
Legali Appalti ed
Approvvigionamenti

Francesco
Doldo

4

20/01/2015 16/02/2015

Settore Ricerca
Agraria

Furlan
Lorenzo

Fornitura di trattore DT da 90CV circa (66Kw)

3

20/01/2015 16/02/2015

Settore Ricerca
Agraria

Furlan
Lorenzo

Fornitura di fitofarmaci

Lavori di realizzazione, presso l’Azienda Pilota Dimostrativa “Vallevecchia” sita in Caorle (VE), di un
sistema di gestione automatizzata del parcheggio località Brussa – Caorle (VE), composto dai seguenti
lavori:
1. fornitura di materiale e posa in opera di cabina di trasformazione;
2. fornitura di materiale e posa cavidotto interrato e linee elettriche;
3. fornitura di materiale e posa in opera di sistema di controllo accessi parcheggio incluso sistema di
pagamento automatico ed illuminazione locale presso posto di guardiania da realizzare.
affidamento della polizza triennale All Risks Patrimonio di Veneto Agricoltura

Partecipazione a
La società possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
tavoli di
1. esperienza in progettazione e/o realizzazione impiantistica (biomasse
partenariato
legnose da energia, biogas, idroelettrico);
2. esperienza in progettazione e/o realizzazione interventi di efficientamento
energetico negli edifici scolastici;
3. è uno studio di ingegneria con esperienza in progettazione di interventi
nel campo delle energie rinnovabili;
4. esperienza in progettazione e/o realizzazione di infrastrutture di
risparmio energetico;
5. imprese edili di costruzione impianti volta al miglioramento delle
prestazioni energetiche;
6. esperienza nella formazione, con particolare attenzione al tema della
progettazione, gestione e rendicontazione di fondi nazionali ed europei nella
‘ambito dei settori RES e RUE

56000 € +
IVA

iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento

67.000 € +
IVA

150.000,00
(premio
complessivo
per l'intero
triennio)

Procedura
fine 3° 2015
negoziata ex art.
125 D.Lgs
163/2006

Maggior punteggio

2°/3° 2015

Servizi

MR

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

2°2015

1. Iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento
2. Fatturato minimo complessivo di € 200.000 nell'ultimo triennio di cui
almeno € 100.000 per lavori analoghi
3. Esperienza in lavori analoghi (da dichiarare in sede di partecipazione con
l’indicazione dell’elenco dei principali lavori prestati nel settore oggetto della
procedura negli ultimi 3 anni)

Lavori e
forniture
accessorie

EV

Procedura ex art.
125 D.Lgs.
163/2006

2°2015

1) Dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385,
rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza del
termine di presentazione dell’offerta, che attestino la solidità economica e
finanziaria dell’impresa.
2) Possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard &
Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A.
M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso
di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della
società specializzata che lo ha attribuito, oppure il possesso di un capitale
sociale versato non inferiore a € 50.000.000,00 (eurocinquantamilioni) per
Imprese autorizzate all’esercizio del Ramo Danni, oppure il possesso di un
patrimonio netto non inferiore ad € 50.000.000,00);
3) Dichiarazione attestante di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi
finanziari 2011/2012/2013, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad
almeno € 100.000.000,00;
4) dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per
cui si presenta offerta a favore di almeno n° tre destinatari pubblici o privati
negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta.

Servizi

EV

Procedura ex art.
125 D.Lgs.
163/2006

2°2015

€ 68.000,00 iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento

Fornitura

MR

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

1° 2015

€ 50.000,00 iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento

Fornitura

MR

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

1° 2015
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Aggiudicatario e
importo di
aggiudicazione

MR

Requisiti Tecnico Economici Finanziari

Data Aggiudicazione
e provvedimento

Data presunta avvio
lavori / servizio /
fornitura
(TRIMESTRE)

Fornitura

Oggetto

Procedura
Affidamento

Criterio di
Aggiudicazione

€ 85.000,00 Iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento

Responsabile
Procedimento

Fornitura di seme di frumento e relativi concimi e fitosanitari

04/09/2015 16/09/2015

Settore

Furlan
Lorenzo

11

Data scadenza

Settore Ricerca
Agraria

Numero Progr.
Affidamento

Tipologia
Affidamento

Importo stimato a
base di gara
€ (+ IVA)

Data inserimento nel
sito Veneto
Agricoltura

ELENCO PROCEDURE NEGOZIATE DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET AZIENDALE (oltre € 40.000)

Fornitura

MR

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

1° 2015

1

20/01/2015 16/02/2015

Settore Ricerca
Agraria

Furlan
Lorenzo

Fornitura di concimi

€ 80.000,00 iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento

Fornitura

MR

Cottimo Fiduciario
art. 125 D.Lgs
163/2006

1° 2015

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
EV =Economicamente più vantaggiosa
MR= Massimo Ribasso
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Aggiudicatario e
importo di
aggiudicazione

€ 65.000,00 iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento

Requisiti Tecnico Economici Finanziari

Data Aggiudicazione
e provvedimento

Data presunta avvio
lavori / servizio /
fornitura
(TRIMESTRE)

Fornitura di sementi

Oggetto

Procedura
Affidamento

Criterio di
Aggiudicazione

Furlan
Lorenzo

Responsabile
Procedimento

Settore Ricerca
Agraria

Settore

20/01/2015 16/02/2015

Data scadenza

2

Numero Progr.
Affidamento

Tipologia
Affidamento

Importo stimato a
base di gara
€ (+ IVA)

Data inserimento nel
sito Veneto
Agricoltura

ELENCO PROCEDURE NEGOZIATE DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET AZIENDALE (oltre € 40.000)

