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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

Scadenza avviso: 15 settembre 2021  

Sezione/Settore: Unità Organizzativa Ricerca Agraria 

Per informazioni: e-mail  tel. ricerca@venetoagricoltura.org (Servizio Tecnico Tel. 049 8293713) 

Responsabile del Procedimento:  Dr. Lorenzo Furlan  

Oggetto Affidamento:  Affidamento fornitura di concimi, sementi e fitofarmaci per semine autunnali 

campagna agraria 2021 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)   

Quantità/Caratteristiche Tecniche:  Fare clic qui per immettere testo. 

Importo stimato a base di gara:  Totale lotti € 99.600,00:    - Lotto 1: € 12.200,00    - Lotto 2: € 30.900,00   - Lotto 

3: € 56.500,00   (IVA esclusa) 

Requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnico professionale, ed economico finanziaria: 
Iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento; Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Tipologia Affidamento:  Forniture  

Criterio di aggiudicazione:  Minor Prezzo  

Parametri qualità/prezzo:  Fare clic qui per immettere testo.  

Numero operatori da invitare:  Si procederà alla richiesta di preventivo verso tutti gli operatori economici che 

avranno presentato la propria candidatura. 

Procedura affidamento:  La successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), D.L. 

76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120,  si svolgerà attraverso 

l’utilizzazione della piattaforma GPA (https://gpa.appaltiamo.eu), mediante la 

quale verranno gestite le fasi di invito degli operatori economici selezionati, di 

presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di 

aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, 

ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Modalità di registrazione alla 

piattaforma GPA: registrarsi alla piattaforma GPA all’indirizzo 

gpa.appaltiamo.eu, selezionando dal menù nella parte alta dell’home page la 

voce “Registrati” e completando la procedura guidata di registrazione cliccando 

in corrispondenza della voce “Procedi alla registrazione” all’interno del box Sei 
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un operatore economico; al termine della procedura di registrazione, le 

credenziali di accesso alla piattaforma saranno inviate all’indirizzo e-mail 

indicato dall’operatore economico 

Durata affidamento: Scadenza 31/12/2021   

Data presunta avvio (trimestre):  3/2021 

 

Gli operatori interessati ed in possesso dei requisiti, possono manifestare il proprio interesse alla partecipazione mediante invio 

di domanda redatta utilizzando l’apposito modulo all’indirizzo PEC avisp@pecveneto.it, entro la data di scadenza dell’avviso. 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati alla 

procedura; l’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di sospendere, revocare o riavviare in qualsiasi momento la procedura. 
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