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UFFICIO TECNICO 

 
 

Prot. n. 3728 

FORNITURE 
 

PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 

(Richiesta preventivo  

per successiva procedura negoziata di affidamento diretto) 

(Art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016) 
 

RICHIESTA PREVENTIVO  

 

Finalizzato ad una indagine esplorativa di mercato per 
 

fornitura utensili per servizio verde pubblico 

CIG: Z7F23B092B 
 

Con la presente nota il Comune di Solopaca 

 

I N F O R M A 

 

Di voler procedere all’acquisto della seguente fornitura: 

 

 

1. TOSA SIEPI potenza KW-CV. 75-1.0 – Lunghezza taglio cm 60 – Peso kg 4-5 – Cilindrata 

cm³ 2,5 – 3; 

2. TOSA ERBA KW-CV. 2,5 – 3,5 – Larghezza taglio cm 45 - 50 – Peso kg 45 – 50  – 

Trazione km/h 3 – 4 con cesto di raccolta; 

3. ASPIRATORE SOFFIATORE  - Cilindrata KW-CV 2,5 – 3 – Peso Kg 5 – 6 – Portata 

Aria m³/h 700 – 750; 
 

 

2.  Entità e durata:  

Importo 
 

a) Importo stimato complessivo (IVA esclusa): euro  1.200,00 (milleduecento/00) 

 

Durata 
 

La durata dell’ erogazione della fornitura è prevista in 10 giorni. 

 

3.  Requisiti richiesti all’operatore economico 1:  

 

Si comunica che l’operatore economico che presenti il preventivo, DEVE possedere i seguenti requisiti: 

preliminarmente rientrare in una delle categorie  di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

                                                 
 



Inoltre, sono richiesti, altresì i requisiti che seguono: 

 

Requisiti di ordine generale 

 

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere  in alcuna delle condizioni di 

esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono: 

trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o 

misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

Requisiti di idoneità professionale 
 

L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:  

a)  iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per 

attività inerenti all’oggetto dell’appalto. 
 

 

Criteri minimi ambientali 

 

L’operatore deve inoltre rispettare i criteri minimi ambientali di cui all’art. 34 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 

4.  Criterio di valutazione del preventivo: 

 

il preventivo sarà valutato non solo in merito al prezzo, ma lo stesso dovrà descrivere:  

a)  i tempi entro i quali sarà espletata la fornitura;  

b)  servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;  

c)  ulteriori caratteristiche tecniche ed eventuale estensione della garanzia della merce offerta;  

  

 

5. Termini per la presentazione dei preventivi: gli operatori interessati ad inviare preventivo, secondo le 

caratteristiche indicate al punto precedente, dovranno far pervenire entro le ore 12 del giorno 08/06/2018, al 

seguente indirizzo: COMUNE DI SOLOPACA, PIAZZA MUNICIPIO 1 – 82036 SOLOPACA (BN), un 

plico chiuso e sigillato, riportante all’esterno la dicitura “PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI 

UTENSILI PER IL SERVIZIO DI VERDE”. 

La consegna tempestiva del plico, che potrà avvenire anche a mano, è esclusivo onere dell’operatore 

interessato.  

L’operatore economico può far pervenire il preventivo anche per mezzo di posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo PEC: comune.solopaca@asmepec.it  

 

6. Esclusione: non saranno valutati i preventivi di coloro privi dei requisiti minimi richiesti, che vengono 

attestati attraverso apposite dichiarazioni, come successivamente indicato.  

 

7. Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 

instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione 

Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, la presente procedura.  

Tutte le informazioni relative alla presente richiesta di preventivo per fornitura potranno essere richiesti al 

seguente ufficio Tecnico (Tel. 0824/977477)  nei seguenti orari dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 

13,30. 

 

8. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 

presente selezione.  

 

Solopaca, 24/05/2018  

 

 

IL RESPONSABILE U.T.C. 

F.to Geom. Silvano LONARDO 

mailto:comune.solopaca@asmepec.it


 


