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VERBALE GARA n° 1 

Procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 

Criterio: prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Fornitura di n° 02 trattori nuovi di fabbrica omologati come macchina agricola “PIENO 

CAMPO” equipaggiati con trinciatrice professionale posteriore a trasmissione idraulica tipo 

OSMA modello DHLI 220 o equivalenti – Lotto 1 CIG 9264171BBF - Lotto 2 CIG 

9264191C40. 

 

Seggio di gara – Seduta non aperta al pubblico 

L’anno duemilaventitre il mese di Febbraio il giorno quattordici (14) alle ore 09,00 senza la 

partecipazione del pubblico, in quanto la piattaforma informatica utilizzata per l’espletamento di 

tutte le fasi di gara, offre l’inviolabilità e la sicurezza con riferimento alla documentazione 

presentata da ciascun partecipante, garantendo la massima trasparenza di tutte le operazioni, si è 

riunito il Seggio di Gara presieduto dal Dirigente Area amministrativa Dott. Alessandro Fabbrizzi, 

alla presenza di Rachele Barbagli, Stefania Brunetti e Grassi Giovanna, dipendenti consortili; è 

altresì presente il R.U.P. Dott. Ing. Valentina Caponi. 

 

PREMESSO 

CHE con atti dirigenziali n° 402 del 19 Dicembre 2022 e n° 10 del 12 Gennaio 2023 veniva indetta 

la procedura aperta per l’appalto della fornitura di n° 02 trattori nuovi di fabbrica omologati come 

macchina agricola “PIENO CAMPO” equipaggiati con trinciatrice professionale posteriore a 

trasmissione idraulica tipo OSMA modello DHLI 220 o equivalenti, lotto 1 CIG 9264171BBF - 

lotto 2 CIG 9264191C40; 

CHE la pubblicazione del bando di gara e relativo disciplinare è avvenuta: 

- Sul sito internet di questa stazione appaltante (riferimento alla pubblicazione su Start); 

- All’albo pretorio di questa stazione appaltante; 

- Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 29/12/2022; 

- Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°3 del 09/01/2023 e n°10 del 25/01/2023 

(rettifica); 

- Su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (La Repubblica, La Stampa – 

11/01/2023) e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo di esecuzione del contratto 

(Il Tirreno, La Repubblica edizione Toscana – 11/01/2023); 

CHE la procedura è gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 

(START) presente sulla Rete Telematica Regionale Toscana https://start.toscana.it; 

CHE l’importo della fornitura ammonta a € 278.688,00 al netto di iva così suddiviso: 
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• lotto1: n° 1 trattore nuovo di fabbrica omologato come macchina agricola “pieno campo” 

equipaggiato con trinciatrice professionale posteriore a trasmissione idraulica tipo OSMA modello 

DHLI 220 o equivalenti, con ritiro di n. 1 trattore gommato usato immatricolato “macchina 

operatrice” marca John Deere 6610 - Targa ADZ304 - a.i. 2003 - matr. L06610V350555 – ore 

lavoro 7.000 circa completo di trincia retroportato marca Hymach mod. TDH P1000 TR – a.i. 2009 

– matr. 3472 e di testata marca Hymach mod. U/TR 120 TL – a.i. 2019 – matr. T/01402 € 

139.344.000+IVA; 

• lotto2: n° 1 trattore nuovo di fabbrica omologato come macchina agricola “pieno campo” 

equipaggiato con trinciatrice professionale posteriore a trasmissione idraulica tipo OSMA modello 

DHLI 220 o equivalenti, con ritiro di n. 1 trattore gommato usato marca Deutz-Fahr tipo VT32 con 

denomin. comm. 6160.4 Agrotron TTV - Targa BK893C - a.i. 2014 - matr. WSXV790200LD50073 

– ore lavoro 5.700 circa completo di trincia retroportato marca FALC mod. TLF 2500 – a.i. 2009 – 

matr. 51445 139.344.000 + iva; 

CHE il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12.00 del giorno lunedì 13 

febbraio 2023; 

Il presidente constata che sono pervenute regolarmente, nel termine indicato sulla piattaforma 

telematica n. due offerte per ciascuno dei due lotti:  

 

Operatore 

Economico n° 

Denominazione 

1 PROGETTO CERVETTI SRL 

2 BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI SRL 

 

Si procede all’apertura delle buste elettroniche, alla verifica della regolarità e completezza della 

documentazione amministrativa, conducendo al seguente esito: 

- Operatore economico n° 1 – Progetto Cervetti Srl: ammesso alla fase successiva senza 

riserva; 

- Operatore economico n° 2 – Bozzato Macchine Agricole e Industriali srl: ammesso alla 

fase successiva con riserva in quanto risultava mancante la seguente documentazione: 

- Fascicolo informativo commerciale da cui si evincano caratteristiche tecniche di base e 

adeguata documentazione fotografica che presenti la macchina sia in posizione di riposo che al 

lavoro; 

- Copia conforme dell’estratto delle prime 10 pagine del manuale d’uso e manutenzione; 
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Il presidente decide pertanto di sospendere la seduta e attivare il sub procedimento di integrazione 

della documentazione attraverso l'istituto del soccorso istruttorio art.83 comma 9 del D.Lgs 

50/2016, per dar modo all’operatore economico sopra indicato ammesso con riserva di provvedere a 

sanare quanto rilevato. 

Il presente verbale di gara rappresenta anche provvedimento di ammissione e esclusione ex art.29 

D.lgs.50/2016. 

Il presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 12:30. Verrà comunicata la data della 

prossima seduta pubblica tramite la piattaforma START. 

Il Presidente f.to Dott. Alessandro Fabbrizzi 

Il R.U.P. f.to Dott. Ing. Valentina Caponi 

I Componenti ufficio gare e appalti f.to Grassi Giovanna, Stefania Brunetti, Rachele Barbagli  
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