
VENETO AGRICOLTURA  -  LEGNARO (PD) 

BANDO DI GARA  

mediante PROCEDURA APERTA per la fornitura di autoveicoli. 

1.  Amministrazione appaltante:  VENETO AGRICOLTURA, Viale 

dell’Università, 14 (Agripolis) - 35020 Legnaro (PD) Italia - Tel. 

049/8293711 - Telefax 049/8293815 – Indirizzo Internet: 

www.venetoagricoltura.org – E-mail: economato@venetoagricoltura.org  

2.  a) Oggetto della gara, natura e quantità dei prodotti: Fornitura di n. 3 

autovetture di servizio e contestuale ritiro di n. 4 vetture usate come 

specificato nel capitolato d’oneri. (DAU n. 783 del 27.12.2007 - CIG n. 

01282635F8). 

2.b) Importo della fornitura: L’importo complessivo presunto della 

fornitura è di circa Euro 56.665,00= (Iva esclusa). 

2.c)  Luogo della consegna:  come da capitolato d’oneri. 

3.  Procedura di aggiudicazione:  Procedura aperta ad offerte segrete,  ai 

sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 163/2006 e con le modalità descritte nel 

capitolato d’oneri e nel disciplinare di gara, con aggiudicazione  a favore 

dell’offerta col prezzo più basso.   Si procederà all’aggiudicazione anche in 

presenza di un’unica offerta valida.   

4.  a)  Richiesta documenti: presso Unità C. Gare e  tel. n. 049/8293711, 

telefax n. 049/8293815 – orario: 9.00 – 12.00 di tutti i giorni feriali, escluso 

il sabato.   

4.b)Termine ultimo per richiesta documenti: ore 12.00 del 13.03.2008. 

5.a) Termine ultimo per ricezione offerte:  ore 12.00  del  18.03.2008.  

5.b)  Indirizzo    al    quale    vanno    inviate    le    offerte:    VENETO 

http://www.venetoagricoltura.org/


AGRICOLTURA, Viale dell’Università, 14 (Agripolis) - 35020 Legnaro 

(PD).  

6. Data ora e luogo apertura offerte:  l’apertura dei plichi avrà luogo in 

seduta pubblica il giorno 19.03.2008, alle ore 10.30, preso la sede di Veneto 

Agricoltura in Legnaro (PD), Viale dell’Università, 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. 

7.  Garanzie: deposito cauzionale provvisorio di Euro 1.133,30=, pari al 

2% dell’importo  a base di gara, da presentarsi da parte dei concorrenti 

unitamente all’offerta.   L’aggiudicatario dovrà presentare garanzia 

fidejussoria pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. 

8. a) Modalità di finanziamento: mezzi propri di bilancio. 

8.b) Modalità di pagamento: 60 giorni data ricevimento fatture. 

8.c) Raggruppamento di imprese: nel caso di R.T.I. si applicano le 

disposizioni di cui agli artt. 34 e 37 del  D. Lgs. n. 163/2006 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

9.  Condizioni minime di partecipazione:  

Possono partecipare alla gara le ditte: 

- che siano iscritte al Registro Imprese istituito presso la Camera di 

Commercio per l’attività     oggetto della presente gara; 

- che non si trovino in alcuna delle situazioni previste dall’art. 34 comma 

2 del D.Lgs.163/2006; 

- che non si trovino in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 

38 del D.Lgs. 163/2006;  



- che siano in possesso di adeguate capacità tecniche ed economiche 

come previsto nel disciplinare di gara; 

- che risultino in regola con la normativa che disciplina il diritto al 

lavoro dei disabili (L. 68/99); 

- che adempiano agli obblighi connessi con le disposizioni in materia di 

sicurezza, prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui 

al D.Lgs. 626/94 e s.m.i.  

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare contemporaneamente alla gara 

singolarmente e quali componenti di un raggruppamento, ovvero essere 

presenti in più raggruppamenti. 

10. Disposizioni varie: requisiti e modalità di effettuazione della fornitura, 

modalità di presentazione delle offerte,  indicazione della documentazione 

da produrre unitamente all’offerta stessa ed altre informazioni sono 

contenute nel capitolato d’oneri e nel disciplinare di gara.  

Il Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Doldo. 

Ai sensi D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese 

concorrenti saranno trattati dall’Azienda, quale titolare, unicamente per le 

finalità connesse alla gara e l’eventuale successiva stipula e gestione del 

contratto.   Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti 

previsti dall’art. 7   della legge citata.    

Legnaro, lì  15.02.2008  

                      Il Dirigente del Settore Affari Legali Contratti  e Contenzioso 

                                               Dott. Francesco Doldo 

 

 


