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Verbale n° 2 

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 pubblica  

L’anno duemilaventitre il mese di Febbraio il giorno ventuno (21) alle ore 11,30 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 di gara, 

si è riunito il Seggio di Gara presieduto dal R.U.P. Dott. Ing. Valentina Caponi, alla presenza di 

Grassi Giovanna, Stefania Brunetti e Rachele Barbagli dipendenti consortili; 

Premesso 

CHE con lettera prot. del 16/02/2023 (inviata con pec), è stato attivato il sub-procedimento di 

soccorso istruttorio ex art.83 c.9 del D.Lgs 50/2016 richiedendo ad un operatore economico 

partecipante, di fornire le integrazioni espresse nel precedente verbale del 14 Febbraio 2023; 

CHE il termine per la presentazione delle integrazioni scadeva alle ore 9:00 del giorno martedì 21 

Febbraio 2023; 

Il Responsabile Unico del Procedimento constata che è pervenuta regolarmente, tramite pec, nel 

termine indicato nella lettera inviata, l’integrazione richiesta da parte del seguente operatore 

economico: 

- Bozzato Macchine Agricole e Industriali Srl (prot. 697 del 20/02/2023); 

Il Presidente decide e dà atto che si procederà in 2 fasi consecutive: 

1) Fase 1, esame della documentazione ricevuta; 

2) Fase 2, apertura busta B “offerta economica”. 

FASE 1 – VERIFICA DEI DOCUMENTI RICEVUTI 

Il Presidente verifica la correttezza della documentazione presentata ad integrazione di entrambi i 

lotti, pervenendo alle seguenti conclusioni: 

-Bozzato Macchine Agricole e Industriali Srl: 

- 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: tale documento è stato prodotto con le modalità richieste; 
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- Copia conforme dell’estratto delle prime 10 pagine del manuale d’uso e manutenzione: tale 

documento è stato prodotto con le modalità richieste. 

- Specificare il modello relativo alla trasmissione del trattore tra quelli presenti nella gamma 

del trattore da Voi indicato nella scheda tecnica: tale documento è stato prodotto con le 

modalità richieste. 

All’esito della verifica compiuta, l’operatore economico Bozzato Macchine Agricole e Industriali 

Srl. ha presentato le integrazioni richieste, pertanto E’ AMMESSO alla fase successiva di gara. 

 

FASE 2: APERTURA BUSTE VIRTUALI CONTENENTI L’OFFERTA ECONOMICA 

Il Presidente, prima di procedere all'apertura della busta telematica B – Offerta Economica degli 

operatori economici concorrenti in gara, evidenzia che l'offerta economica doveva essere redatta 

secondo il modello messo a disposizione dalla piattaforma Start. 

La fornitura verrà affidata a chi ha presentato l'offerta con ribasso maggiore ai sensi dell'art. 95 

comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Procede quindi all'apertura delle Buste virtuali contenenti le Offerte Economiche e, ritenuto regolari 

e conformi i documenti, procede alla lettura dei ribassi percentuali formulati dalle imprese 

concorrenti: 

LOTTO 1: 

 Denominazione Ditta Ribasso %  

1 Progetto Cervetti Srl 3,60% 

2 Bozzato Macchine Agricole e Industriali Srl 3,00% 

 

LOTTO 2: 

 Denominazione Ditta Ribasso %  

1 Progetto Cervetti Srl 1,60% 

2 Bozzato Macchine Agricole e Industriali Srl 5,00% 

 

Il Presidente ritiene che non sia necessario procedere alla verifica della congruità delle offerte ai 

sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, considerando la natura della fornitura, il numero delle offerte e 

l'entità del ribasso presentato, per cui non risulta pregiudicata la futura esecuzione della prestazione 

a regola d'arte. 

Alla luce di quanto sopra il Presidente propone l'aggiudicazione della fornitura di n° 02 trattori 

nuovi di fabbrica omologati come macchina agricola “PIENO CAMPO” equipaggiati con 
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trinciatrice professionale posteriore a trasmissione idraulica tipo OSMA modello DHLI 220 o 

equivalenti così specificati: 

–  Lotto 1 CIG 9264171BBF: all'operatore Progetto Cervetti Srl il cui ribasso offerto del 

3,60 % (trevirgolasessantapercento), al termine delle anzidette operazioni è risultato il più 

conveniente per la stazione appaltante, portando all’affidamento per un importo netto pari a € 

134.327,61 (centotrentaquattromilatrecentoventisette/61) 

- Lotto 2 CIG 9264191C40: all'operatore Bozzato Macchine Agricole e Industriali Srl il cui 

ribasso offerto del 5,00 % (cinquepercento), al termine delle anzidette operazioni è risultato il più 

conveniente per la stazione appaltante, portando all’affidamento per un importo netto pari a € 

132.376,80 (centotrentaduemilatrecentosettantasei/80). 

L'efficacia delle aggiudicazioni sarà subordinata: 

- alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale auto-dichiarati dall’aggiudicatario; 

- alla verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale auto-dichiarati dall’aggiudicatario; 

- alla approvazione organo competente, dando atto che l’efficacia del provvedimento di 

aggiudicazione è subordinata alla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti 

d’ordine generale e speciale auto-dichiaranti, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.lgs 

50/2016 e s.m.i. 

Successivamente seguiranno le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

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

D.lgs.50/2016. 

Il presidente termina le operazioni alle ore 13,00. 

 

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

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