28/06/2018

SETTORE SIF OVEST
0444/337083

dr. Federico
Correale

Noleggio a freddo macchine movimento terra Provincie di Vicenza . Lotti AgnoPer tutti i Lotti di Vicenza: fino a tre mezzi con accessori
Chiampo; Leogra; Alto Astico-Posina; Astico-Brenta; Altopiano 7 Comuni; contemporaneamente, ma saltuariamente durante la stagione
lavorativa fino a dicembre. La tipologia di mezzi varia a seconda
Brenta; Berici
della zona e dei diversi lavori in essere
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11/06/2018

25/06/2018 SETTORE SIF EST TV-VE Berto Paola Noleggio a freddo macchine movimento terra Provincie di Treviso e Venezia. Lotti Destra Piave e Sinistra Piave: fino a tre mezzi con accessori
tel. 0422/657699
Destra Piave; Sinistra Piave; Litorale veneziano,e Isole e Pianura
contemporaneamente e per tutta la stagione lavorativa fino a
dicembre: solitamente compresi tra gli 80 e i 150 q.li. Raramente
un mezzo da 210/240 q.li Litorale veneziano e Isole:
Saltuariamente un mezzo fino a 20 q.li o da 40 q.li con accessori.
Fino a tre PLE contemporaneamente per brevi periodi di tempo.
Pianura: raramente qualche miniescavatore o PLE.

Data presunta avvio
lavori/servizi/forniture
(TRIMESTRE)

14/06/2018

Durata
Affidamento

* 14

Lotto Colli PD: fino a tre mezzi con accessori contemporaneamente,
ma saltuariamente durante la stagione lavorativa fino a dicembre. La
tipologia di mezzi varia a seconda dei diversi lavori in essere, ma
verrenno utilizzati soprattutto miniescavatori 31/40 q.li e da 51/90 q.li,
escavatori da 130/160 q.li, autocarri a 3 assi e trattore con trincia
forestale. Saltuariamente Terna da 80/90 q.li. Lotto Baldo-Lessinia:
Lotto Mare RO: fino a tre mezzi contemporaneamente, ma
saltuariamente durante la stagione lavorativa fino a dicembre. La
tipologia di mezzi varia a seconda dei diversi lavori in essere, verranno
richiesti miniescavatori da 41/50 q.li, escavatori da 91/130 anche con
cuffia vibrante e camion con pianale per trasporto mezzi meccanici.
Saltuariamente Piattaforme aeree fino a 15 metri e fino a30 metri di
altezza, nonchè rullo compattatore.I trattori che verranno più richiesti
sono con trincia forestale , soprattutto da 80-120 Hp, ma anche con
braccio decespugliatore e trinciasarmenti
Lotto Baldo
VR: fino a tre mezzi con accessori contemporaneamente, ma
saltuariamente durante la stagione lavorativa fino a dicembre. La
tipologia di mezzi varia a seconda dei diversi lavori in essere, ma
soprattutto escavatore da 130-160 q.li e miniescavatore dda 31-40 q.li. ,
saltuariamente miniescavatore 51/90 q.li, ed escavator da 161/230 q.li e
oltre i 230 q.li. In particolare verranno richiesti autocarri da 30 ton e
autocarri 2e/o 3 assi Lotto Lessinia VR: fino a tre mezzi con accessori
contemporaneamente, ma saltuariamente durante la stagione lavorativa
fino a dicembre. La tipologia di mezzi varia a seconda dei diversi lavori
in essere, ma verrenno utilizzati in particolar modo miniescavatori da
51/90 q.li e da 41/50 q.li,escavatori cingolati da 91/130 q.li e da 130/160
q.li. Saltuariamente miniescavatore da 31/40 q.li

Procedura
Affidamento

Noleggio a caldo macchine movimento terra Provincie di Padova-Rovigo e
Verona. Lotto Padova: Colli; Lotto Rovigo: Mare; Lotti Verona: Baldo; Lessinia

Numero operatori
invitati

dr. Federico
Correale

Criterio di
Aggiudicazione

SETTORE SIF OVEST
0444/337083

Oggetto affidamento

Requisiti di idoneità professionale, di capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria

Tipologia
Affidamento

29/06/2018

Responsabile
Procedimento

15/06/2018

Sezione/Settore

Data inserimento nel
sito Agenzia Veneta

* 15

Data scadenza

Affidamento n.

quantità stimata

Importo stimato a
base di gara
(IVA esclusa)

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

1. Colli (PD): € 124.187,38
2. Mare (RO): € 11.760,15
3. Baldo (VR): € 25.000,00
4. Lessinia (VR): € 52.460,00

Macchine movimento terra ed altre come da
elenchi in buono stato, corredate da
autecertificazione che attesti il buono stato di
conservzione, lo stato manutentivo e la
rispondenza ai requisiti normativi in fatto di
prevenzione antinfortunistica, salute e
sicurezza dei lavoratori. Dotate di valvole di
blocco e, più raramente, omologate per il
sollevamento (certificato di verifica periodica
INAIL). In caso di ruttura o guasto si dovrà
garantire continuità di servizio grazie ad
interventi tempestivi o sostituzuine del mezzo.
Dotate di libretto di uso e manutenzione.
Personale dell'Agenzia informato al momento
della consegna in cantiere. Accessori vari come
da elenchi. Comprensivo di trasporto, consegna
e ritiro, dalla sede più vicina del fornitore alle
aree di lavoro.

Indagine di
mercato con
confronto offerte
sulla base
dell'offerta
economicamete
più vantaggiosa
con conseguente
assegnazione di
punteggi per
tipologia di mezzo
e sue
caratteristiche
qualitative oltre al
prezzo di offerta

Confronto delle offerte sulla
base delle ore di nolo
richieste per mezzo che
verranno moltiplicate per il
coefficiente "Prezzo" e il
coefficiente "Qualitativo"
Somma delle componeneti
:1) ELEMENTO PREZZO
(incidenza 30%):
2)
’ELEMENTO QUALITATIVO
(Incidenza 70%) dato dal
punteggio per la vetustà del
mezzo, il peso e potenza, e
per gli autocarri della
presenza di sponde idrauliche

Prezzo
economicament
e più
vantaggioso

Fino al
31/12/2018

3°/2018

1. Agno-Chiampo: € 37.436,00
2. Leogra: € 18.120,00
3. Alto Astico-Posina: € 37.000,00
4. Astico-Brenta: € 20.462,00
5. Altopiano 7 C.: € 32.000,00
6. Brenta: € 15.974,00
7. Berici: € 1.500,00

Macchine movimento terra ed altre come da
elenchi in buono stato, corredate da
autecertificazione che attesti il buono stato di
conservzione, lo stato manutentivo e la
rispondenza ai requisiti normativi in fatto di
prevenzione antinfortunistica, salute e
sicurezza dei lavoratori. Dotate di valvole di
blocco e, più raramente, omologate per il
sollevamento (certificato di verifica periodica
INAIL). In caso di ruttura o guasto si dovrà
garantire continuità di servizio grazie ad
interventi tempestivi o sostituzuine del mezzo.
Dotate di libretto di uso e manutenzione.
Personale dell'Agenzia informato al momento
della consegna in cantiere. Accessori vari come
da elenchi. Comprensivo di trasporto, consegna
e ritiro, dalla sede più vicina del fornitore alle
aree di lavoro.

Indagine di
mercato con
confronto offerte
sulla base del
miglior prezzo con
conseguente
assegnazione di
punteggi per
tipologia di mezzo

Confronto delle offerte sulla
base di un cantiere tipo, di
durata conforme alle
tempistiche classiche di
lavoro per lotto, per singola
macchina con aggiunta del
costo di trasporto.
Assegnaziona di un
punteggio per ogni singola
macchine al migliore
offerente. Il concorrente che
otterrà il punteggio più alto si
aggiudicherà la fornitura di
tutte le macchine dell'intero
Lotto

Prezzo più
basso

Fino al
31/12/2018

3°/2018

1. Destra Piave: € 60.000,00
2. Sinistra Piave: € 60.000,00
3. Litorale veneziano, isole e
pianura: € 16.000,00

Macchine movimento terra ed altre come da
elenchi in buono stato, corredate da
autecertificazione che attesti il buono stato di
conservzione, lo stato manutentivo e la
rispondenza ai requisiti normativi in fatto di
prevenzione antinfortunistica, salute e
sicurezza dei lavoratori. Dotate di valvole di
blocco e, più raramente, omologate per il
sollevamento (certificato di verifica periodica
INAIL). In caso di ruttura o guasto si dovrà
garantire continuità di servizio grazie ad
interventi tempestivi o sostituzuine del mezzo.
Dotate di libretto di uso e manutenzione.
Personale dell'Agenzia informato al momento
della consegna in cantiere. Accessori vari come
da elenchi. Comprensivo di trasporto, consegna
e ritiro, dalla sede più vicina del fornitore alle
aree di lavoro.

Indagine di
mercato con
confronto offerte
sulla base del
miglior prezzo con
conseguente
assegnazione di
punteggi per
tipologia di mezzo

Confronto delle offerte sulla
base di un cantiere tipo, di
durata conforme alle
tempistiche classiche di
lavoro per lotto, per singola
macchina con aggiunta del
costo di trasporto.
Assegnaziona di un
punteggio per ogni singola
macchine al migliore
offerente. Il concorrente che
otterrà il punteggio più alto si
aggiudicherà la fornitura di
tutte le macchine dell'intero
Lotto

Prezzo più
basso

Fino al
31/12/2018

3°/2018
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31/05/2018

15/06/2018

Settore Attività Forestali Tel. 049 8293988

Berto Paola Rifugio Bertagnoli. Lavori di messa a norma delle canne fumarie del camino della
cucina, della sala da pranzo e della stufa pellet del Piano 2^, nonché verifica
tecnica di conformità dell'impianto di riscaldamento costituito da stufette a GPL
"accorroni".

10

Sezione Amministrativa
Silvia Rossi
22/05/2018 11/06/2018
per informazioni:
Scadenza
prorogata al sezione.amministrativa@ve
netoagricoltura.org
25/06/2018

Servizio di supporto e assistenza tecnico - giuridica finalizzato alla dismissione
della partecipazione societaria “INTERMIZOO SPA”:
• ricognizione, analisi e
verifica degli assetti societari e del posizionamento della società all’interno del
mercato;
• redazione di una perizia di stima del valore economico della società;
• studio e analisi del mercato di riferimento della società da dismettere per
individuare il migliore posizionamento della medesima sul mercato al fine della
massima valorizzazione e per il perseguimento delle migliori possibili condizioni di
vendita;
• definizione della più adeguata procedura di gara per la vendita della
partecipazione societaria, tenuto conto degli obiettivi dell’Agenzia connessi alle
operazioni di vendita ed alla futura operatività della società nel periodo post
vendita;
• realizzazione della procedura di gara predisponendo, in particolare, la bozza del
bando di vendita con la documentazione (disciplinare, contratto, patti parasociali
etc) e le informazioni complementari relative a tutte le attività connesse con la
procedura di vendita assicurando il rispetto della trasparenza, pubblicità,
imparzialità e prevenzione dei conflitti di interesse;
• svolgimento della procedura di vendita fino alla sottoscrizione dei contratto di
cessione.
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15/05/2018

30/05/2018

Settore Ricerca Agraria
(Servizio Tecnico Agrario Tel.
049 8293723)

Affidamento servizio di trebbiatura e trasporto prodotti presso le Aziende dell'Agenzia
veneta per l'innovazione nel settore primario.
- Lotto 1: Trebbiatura e trasporto prodotti Azienda "Diana" - Mogliano V.to (TV);
- Lotto 2: Trebbiatura e trasporto prodotti Azienda "Sasse Rami" - Ceregnano (RO);
- Lotto 3: Trebbiatura e trasporto prodotti Azienda "Vallevecchia" - Caorle (VE).

8

10/05/2018 25/05/2018

Settore Attività Forestali
Sezione Ricerca e Gestioni
Agroforestali

7

10/05/2018 25/05/2018 Settore Economia Mercati e
Competitività

Furlan
Lorenzo

Berto Paola Affidamento fornitura di una segatronchi orrizzontale stazionaria a motore elettrico Certificazione CE
Motore elettrico da 18-20 KW
Lunghezza del taglio 7 m
Diametro max. del tronco 80-90 cm
Movimentazione del tronco completamente idraulica (giratronchi,
griffatronchi, livellatronchi, squadre)
Dispositivo avantaglio (incisore di taglio)
Computer per impostazione del taglio
Affilatrice e stradatrice per le lame

Censori
Alessandro
049 8293857
Per informazioni Liviero
alessandro.c
Alessandra 049 8293825 ensori@vene
alessandra.liviero@venetoa toagricoltura.
gricoltura.org
org

GoToNATURE (Codice Progetto: ITAT 2017) - CUP J85I16000310007)
finanziato dal Programma europeo Interreg Italia-Austria. Affidamento di incarico
per la fornitura comprensiva di progettazione di un corner informativo per
migliorare l'accoglienza e la promozione del territorio nell'ambito del progetto
Go.To.Nature. Area di progetto e di lavoro è quella Pedemontana della Provincia
di Belluno, Valbelluna- Alpago- Cansiglio.

1. Cadore-Comelico: € 26.000,00
2. Alpago: € 22.000,00
3. Agordino: € 45.000,00
4. Feltrino € 17.000,00
5.Valbelluna-Val di Zoldo: €
18.000,00 Si comunica che
L'importo per il lotto CadoreComelico è € 26.000 e non come
erroneamente scritto
precedentemente € 6.000.

€ 19.000,00

Iscrizione CCIAA per attività oggetto
affidamento + Certificazione con lettera
abilitativa per impianti di evacuazione prodotti
della combustione secondo D.M. 37/2008.

€ 39.000,00 iva e oneri previdenziali ● Iscrizione CCIAA o ordini professionali per
esclusi.
attività oggetto della procedura;
● essere in possesso di competenze e
conoscenza del settore zootecnico, di
competenze ed esperienze multidisciplinari in
ambito economico - finanziario, giuridico –
societario, estimativo ai fini della
determinazione del valore della società, nonché
giuridico – amministrativo, con particolare
riferimento alle operazioni di vendita di
partecipazioni societarie a controllo pubblico;
● aver svolto tale ruolo in almeno due
procedure di evidenza pubblica nell’ ultimo
quinquennio realizzando nello stesso periodo
un fatturato specifico non inferiore a
100.000,00 euro.

Totale lotti € 102.000,00:
- Lotto 1: € 14.300,00
- Lotto 2: € 19.500,00
- Lotto 3: € 68.200,00

€ 70,000,00

€ 25,610,00
di cui
€1.025,00 per progettazione
e
€ 24.585,00 per fornitura

Iscrizione CCIAA per attività oggetto
dell'affidamento

Lavori

Confronto delle offerte sulla
base di un cantiere tipo, di
durata conforme alle
tempistiche classiche di
lavoro per lotto, per singola
macchina con aggiunta del
costo di trasporto.
Assegnaziona di un
punteggio per ogni singola
macchine al migliore
offerente. Il concorrente che
otterrà il punteggio più alto si
aggiudicherà la fornitura di
tutte le macchine dell'intero
Lotto

Data presunta avvio
lavori/servizi/forniture
(TRIMESTRE)

Durata
Affidamento

Procedura
Affidamento

Numero operatori
invitati

Indagine di
mercato con
confronto offerte
sulla base del
miglior prezzo con
conseguente
assegnazione di
punteggi per
tipologia di mezzo

Criterio di
Aggiudicazione

Macchine movimento terra ed altre come da
elenchi in buono stato, corredate da
autecertificazione che attesti il buono stato di
conservzione, lo stato manutentivo e la
rispondenza ai requisiti normativi in fatto di
prevenzione antinfortunistica, salute e
sicurezza dei lavoratori. Dotate di valvole di
blocco e, più raramente, omologate per il
sollevamento (certificato di verifica periodica
INAIL). In caso di ruttura o guasto si dovrà
garantire continuità di servizio grazie ad
interventi tempestivi o sostituzuine del mezzo.
Dotate di libretto di uso e manutenzione.
Personale dell'Agenzia informato al momento
della consegna in cantiere. Accessori vari come
da elenchi. Comprensivo di trasporto, consegna
e ritiro, dalla sede più vicina del fornitore alle
aree di lavoro.

3°/2018

Prezzo più basso

Berto Paola Noleggio a freddo macchine movimento terra Provincia di Belluno. Lotti Cadore- Cadore-Comelico: Sono previsti fino a quattro mezzi con
eventuali accessori contemporaneamente e per tutta la stagione
Comelico, Alpago, Agordino, Feltrino, Valbelluna-Val di Zoldo
lavorativa: prevalentemente escavatori 50 q.li, due escavatori 230
q.li e una minipala cingolata da 45 q.li; Alpago: Sono previsti fino a
tre mezzi con eventuali accessori contemporaneamente e per tutta
la stagione lavorativa: prevalentemente escavatori tra i 50 e gli 80
q.li e una motocarriola; Agordino: Sono previsti fino a quattro
mezzi con eventuali accessori contemporaneamente e per tutta la
stagione lavorativa: prevalentemente escavatori tra i 50 e gli 80 q.li
e una motocarriola. Raramente un mezzo da 210/240 q.li e un
piccolo escavatore da 35 q.li.; Feltrino: Sono previsti fino a due
mezzi con eventuali accessori contemporaneamente e per tutta la
stagione lavorativa: verranno utilizzati prevalentemente escavatori
del peso di 50 q.li.. Meno utilizzati un escavatore da 180 q.li, un
piccolo escavatore da 18 q.li e una motocarriola; Valbelluna-Val
di Zoldo: Fino a due mezzi con accessori contemporaneamente e
per tutta la stagione lavorativa solitamente escavatori di 50 q.li.
Meno utilizzati un escavatore da 180 q.li, un piccolo escavatore da
18 q.li e una motocarriola.

Importo stimato a
base di gara
(IVA esclusa)

Oggetto affidamento

Requisiti di idoneità professionale, di capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria

Tipologia
Affidamento

25/06/2018 SETTORE SIF EST BL tel
0437/946400

Responsabile
Procedimento

11/06/2018

Sezione/Settore

Data inserimento nel
sito Agenzia Veneta
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quantità stimata
Data scadenza

Affidamento n.

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

MR

Procedura sotto
soglia ex art. 36
comma 2 lettera
a) D.Lgs.
50/2016

Fino al
31/12/2018

15 giorni

3°/2018

Servizio

Offerta Economicamente più
Vantaggiosa ai sensi dell'art.
95 del D.Lgs. 50/2016
mediante valutazione del
parametro prezzo (40/100) e
degli aspetti qualitativi
dell'offerta (60/100).

Il numero di operatori che
saranno invitati alla procedura
sarà non inferiore a cinque e
non superiore a dieci. Nel caso
dovessero pervenire un
numero di manifestazioni di
interesse maggiore a dieci,
l'Agenzia si riserva la facoltà di
procedere alla selezione degli
operatori da invitare in base al
maggior numero di incarichi di
advisor svolti nell'ultimo
quinquennio (oltre i due
richiesti quale requisito di
mmissione).

Procedura sotto
soglia ex art. 36
comma 2 lettera
b) D.Lgs.
50/2016

6 mesi

3°/2018

Servizio

MR

Il numero di operatori che saranno
invitati alla procedura non sarà
inferiore a 5. L'azienda si riserva
la facoltà di procedere alla
selezione degli operatori da
invitare tramite sorteggio sulle
manifestazioni di interesse
pervenute entro i termini

Procedura
negoziata sotto
soglia art. 36
comma 2 lettera
b) D.Lgs. 50/2016

scadenza
31/12/2018

2°/2018

Iscrizione CCIAA per attività oggetto
dell'affidamento

Fornitura

Offerta economicamente più
vantaggiosa attribuendo 30
punti all'offerta economica e
70 punti in base:
1) alle certificazioni in
possesso ed alle garanzie
offerte
2) alle caratteristiche
tecniche e prestazioni
migliorative rispetto alle
minime richieste
3) agli accessori aggiuntivi
rispetto ai minimi richiesti
4) al servizio di assitenza
tecnica

Procedura
sottosoglia ai
sensi dell'art. 36
comma 2 lettera
b) D.Lgs.
50/2016

Esperienza nella progettazione di spazi interni e
specificatamente nella riorganizzazione di spazi
museali e di allestimenti di aree dedicate
all'accoglienza, alla comunicazione e alla
promozione turistica

Fornitura

L’Agenzia provvederà
all’eventuale affidamento a
suo insindacabile giudizio,
previa analisi delle offerte
pervenute da parte degli
operatori economici invitati.

Procedura
sottosoglia ai
sensi dell'art. 36
comma 2 lettera
b) D.Lgs.
50/2016

La fornitura
2°/2018
dovrà avvenire
entro ottobre
2018

scadenza
15/08/2019

3°/2018

4

23/03/2018 09/04/2018

Sezione Amministrativa
per informazioni:
info@venetoagricoltura.org
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23/02/2018 12/03/2018

Settore Ricerca Agraria
(Servizio Tecnico Agrario
Tel. 049 8293723)

Furlan
Lorenzo

Affidamento fornitura di concimi, sementi, e fitofarmaci per le Aziende Pilota
Dimostrative dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario:
- Lotto 1: Concimi, sementi e fitofarmaci Azienda "Diana" di Mogliano V.to (TV)
- Lotto 2: Concimi, sementi e fitofarmaci Azienda "Sasse Rami" di Ceregnano
(RO)
- Lotto 3: Concimi, sementi e fitofarmaci Azienda "Vallevecchia" di Caorle (VE)
- Lotto 4: Concimi, sementi e fitofarmaci Azienda "Villiago" di Sedico (BL)
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23/02/2018 12/03/2018

Settore Ricerca Agraria
(Servizio Tecnico Agrario
Tel. 049 8293723)

Furlan
Lorenzo

Affidamento fornitura di gasolio agricolo agevolato per le Aziende Pilota
Dimostrative dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario:
- Lotto 1: Gasolio agricolo Azienda "Diana" di Mogliano Veneto (TV)
- Lotto 2: Gasolio agricolo Azienda "Sasse Rami" di Ceregnano (RO)
- Lotto 3: Gasolio agricolo Azienda "Vallevecchia" di Caorle (VE)
- Lotto 4: Gasolio agricolo Azienda "Villiago" di Sedico (BL)

1

09/02/2018

- avannotti di trota fario sterile: n. 48.320
- avannotti di trota fario:n. 397.000;
- trotelle fario taglia 4-6 cm: n. 340.000;
- trotelle fario taglia 6-9 cm: n. 76.000;
- avannotti di trota marmorata Ceppo Brenta: n. 30.000;
- trotelle marmorata taglia 4-6 cm Ceppo Brenta: n. 90.000;
- trotelle marmorata taglia 4-6 cm Ceppo Piave: n. 2650.

Silvia Rossi Servizio di vigilanza (televigilanza, pronto intervento e ispettivi), suddiviso in n.2
lotti, della durata di mesi 12 prorogabile di ulteriori mesi 12, alle seguenti sedi
dell'Agenzia:
- Sede Agripolis, sita in Legnaro (PD), Viale dell'Università n.14;
- Sede Istituto per la Qualità e le Tecnologie Alimentari di Thiene, Via San
Gaetano n. 74.

Silvia Rossi Servizio di portineria e supporto alla sede centrale dell'Agenzia di Legnaro (PD)

* "Le presenti indagini, effettuate ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, sono subordinate all'approvazione, da parte della Giunta Regionale del Veneto, delle
Disposizioni del Direttore dell'Agenzia n. 91 del 31/05/2018 per l'indagine 14 e Disposizione n. 90 del 31/05/2018 per l'indagine 15, ai sensi della L.R.V. n. 53/1993. L'Agenzia
veneta per l'innovazione nel settore primario si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere ad alcun affidamento, di procedere ad un affidamento parziale, di procedere
all'affidamento anche in presenza di un'unica offerta, oppure di aprire ulteriori trattative sulla base dell'offerta o delle offerte ricevute. In ogni caso, nessun compenso o indennizzo
è dovuto alle ditte concorrenti per la presentazione delle offerte".

Totale litri 89.500
- Lotto 1: L 12.500
- Lotto 2: L 35.000
- Lotto 3: L 35.000
- Lotto 4: L 7.000

Fornitura

MR

€ 93.940,00

Iscrizione CCIAA per attività oggetto
affidamento

Fornitura

Minor Prezzo

Numero operatori
invitati

Criterio di
Aggiudicazione

Tipologia
Affidamento

Iscrizione CCIAA per attività oggetto
affidamento

Il numero di operatori che
saranno invitati alla procedura
non sarà inferiore a 5.
L'azienda si riserva la facoltà di
procedere alla selezione degli
operatori da invitare tramite
sorteggio sulle manifestazioni
di interesse pervenute entro i
termini

Data presunta avvio
lavori/servizi/forniture
(TRIMESTRE)

28/03/2018 03/04/2018 Settore Economia, Mercati e
Censori
Affidamento fornitura di Trota fario e Trota marmorata (Ceppo Brenta e Ceppo
Competitività
Alessandro Piave) per il ripopolamento delle acque correnti in Regione Veneto.
e_mail:
Il materiale ittico fornito deve essere idoneo dal punto di vista sanitario, secondo
innovazione.sviluppo@vene
quanto previsto dall’attuale legislazione che disciplina la materia. Il materiale non
toagricoltura.org
deve presentare alterazioni morfologiche, come assenza o riduzione delle pinne, o
alessandro.censori@veneto
comportamentali, dovute a situazioni di stress o a patologie. L’Agenzia si riserva la
agricoltura.org
facoltà di effettuare sopralluoghi presso le Ditte aggiudicatarie delle forniture in
qualsiasi momento della produzione, al fine di prelevare campioni di materiale ittico
da sottoporre ad analisi di controllo effettuate presso un riconosciuto Ente di
Ricerca nazionale in possesso dei requisiti tecnico-scientifici per le verifiche di
appartenenza dei pesci alle caratteristiche richieste (ceppo di appartenenza per le
trote marmorata, ploidia per le trote fario sterili).

€ 15.000,00
L'importo potrà subire variazioni in
diminuzione sulla base della
disponibilità finanziaria.

Durata
Affidamento

5

Sezione Amministrativa
per informazioni:
info@venetoagricoltura.org

Berto Paola Gara per la fornitura di materiale di consumo di vario genere, utensili e minuta
attrezzatura da impiegarsi nei cantieri edili e di sistemazione forestale rientranti
nella F.D.R. di Giazza, Provincia di Vicenza.

Requisiti di idoneità professionale, di capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria

Procedura
Affidamento

19/04/2018 04/05/2018

Importo stimato a
base di gara
(IVA esclusa)

Oggetto affidamento

6

23/02/2018

Settore Attività Forestali Tel. 049 8293988

Responsabile
Procedimento

Sezione/Settore

quantità stimata
Data scadenza

Data inserimento nel
sito Agenzia Veneta

Affidamento n.

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

Procedura sotto
soglia ex art. 36
comma 2 lettera
b) D.Lgs.
50/2016

1 anno

2°/2018

procedura sotto
soglia ex art. 36
comma 2 lettera
b) D.Lgs.
50/2016

La fornitura di
tutto il materiale
ittico dovrà
avvenire nel
periodo
compreso tra i
mesi di aprilesettembre 2018

2°/2018

--

€ 8,400,00 (comprensivo
dell'eventuale proroga):
- Lotto n.1: € 3.600,00;
- Lotto n. 2: € 4.800,00.

● Abilitazione MEPA;
● Iscrizione CCIAA per attività oggetto della
procedura;
● Possesso della licenza di cui all’art. 134 del
Tulps

Servizio

Minor prezzo ai sensi dell'art. Il numero di operatori che
95 comma 4 lettera c) del
sranno invitati alla procedura
D.Lgs. 50/2016.
non sarà inferiore a 5.
L'Agenzia si riserva la facoltà di
procedere alla selezione degli
operatori da invitare tramite
sorteggio.

Procedura sotto
1 anno
3°/2018
soglia ex art. 36 prorogabile di un
comma 2 lettera ulteriore anno
b) D.Lgs.
50/2016 con
invio di RDO sul
MEPA.

--

Totale lotti € 194.000,00
- Lotto 1: € 27.000,00
- Lotto 2: € 60.000,00
- Lotto 3: € 103.000,00
- Lotto 4: € 4.000,00

Iscrizione CCIAA per attività oggetto
affidamento

Fornitura

MR

Il numero di operatori che
saranno invitati alla procedura
non sarà inferiore a 5.
L'azienda si riserva la facoltà di
procedere alla selezione degli
operatori da invitare tramite
sorteggio sulle manifestazioni
di interesse pervenute entro i
termini

Procedura sotto
soglia art. 36
comma 2 lettera
b) D.Lgs.
50/2016

scadenza
31/12/2018

1°/2018

Totale lotti € 67.000,00
- Lotto 1: € 9.500,00
- Lotto 2: € 26.500,00
- Lotto 3: € 26.500,00
- Lotto 4: € 4.500,00

Iscrizione CCIAA per attività oggetto
affidamento

Fornitura

MR

Il numero di operatori che
saranno invitati alla procedura
non sarà inferiore a 5.
L'azienda si riserva la facoltà di
procedere alla selezione degli
operatori da invitare tramite
sorteggio sulle manifestazioni
di interesse pervenute entro i
termini

Procedura sotto
soglia art. 36
comma 2 lettera
b) D.Lgs.
50/2016

scadenza
31/12/2018

1°/2018

● Abilitazione MEPA;
● Iscrizione CCIAA per attività oggetto della
procedura;
● fatturato minimo annuo nel triennio 20142016, per servizi analoghi resi in favore di
soggetti pubblici o privati, non inferiore ad €
200.000,00);
● dichiarazioni rilasciate (in data successiva
alla RDO) da Istituti bancari o Intermediari
finanziari autorizzati ai sensi della Legge
n.385/93 che attestino rregolarità e puntualità
della ditta concorrente.

Servizio

Offerta Economicamente più
Vantaggiosa ai sensi dell'art.
95 del D.Lgs. 50/2016
mediante valutazione del
parametro prezzo (30/100) e
degli aspetti qualitativi
dell'offerta (70/100).

Il numero di operatori che
sranno invitati alla procedura
non sarà inferiore a 5.
L'Agenzia si riserva la facoltà di
procedere alla selezione degli
operatori da invitare tramite
sorteggio.

Procedura sotto
1 anno
3°/2018
soglia ex art. 36 prorogabile di un
comma 2 lettera ulteriore anno
b) D.Lgs.
50/2016

€ 108.000,00 (comprensivo
dell'eventuale proroga)

