Procedura negoziata per la fornitura di n. 1 trattore nuovo di fabbrica o ex demo, con meno di 250 ore lavorate, e la contestuale permuta di n. 4 trattori per il Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e da espletarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).

CUP I51C180000200055 CIG 76186916B3 CPV 16700000-2

Dettaglio economico
(da sottoscrivere digitalmente)

Il sottoscritto _______________________________ nato a _______________________ il _______________

in qualità di (carica sociale) _____________________ della società __________________________________
sede legale in ____________________________________________________________________________,
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:

	Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016);
	Società (specificare tipo) ___________________;

Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016);
Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016);
Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 50/2016);
Mandataria di raggruppamento temporaneo costituito/non costituito di tipo verticale/orizzontale/misto (art. 45, comma 2, lett. d, del D.Lgs. 50/2016);
Mandataria di un consorzio ordinario costituito/non costituito (art. 45, comma 2, lett. e, del D.Lgs. 50/2016);
Aggregazione di imprese di rete (art. 45, comma 2, lett. f, del D.Lgs. 50/2016):
	dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica;
dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero se la rete è sprovvista di un organo comune, ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.
	GEIE (art. 45, comma 2, lett. g, del D.Lgs. 50/2016);



anche ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n.445, presenta il seguente dettagli economico per la fornitura di n. 1 trattore nuovo di fabbrica o ex demo, con meno di 250 ore lavorate, e la contestuale permuta di n. 4 trattori per il Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
Descrizione servizi/beni
Importo
Offerta
Fornitura di n. 1 trattore nuovo di fabbrica o ex demo, con meno di 250 ore lavorate 
€ 110.000,00

____________
(In diminuzione)
permuta di n. 4 trattori
€  19.000,00

____________
(pari o In aumento)
totale
€ 91.000,00

____________

Precisazioni di cui all’art. 2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazione
L’importo complessivo della fornitura di n. 1 trattore a base di gara, stimato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è fissato in € 110.000,00 (centodiecimila/00) oltre IVA di legge, comprensivo, oltre che delle dotazioni di serie, degli allestimenti richiesti e di quelli aggiuntivi dichiarati dall’operatore economico, dell’utile di impresa e di ogni e qualsiasi spesa a carico della ditta aggiudicataria, comprese le spese di immatricolazione e di trasporto per la consegna del mezzo presso il Centro di Ricerca Agro-Ambientali “E. Avanzi”, via Vecchia di Marina n. 6, 56122 San Piero a Grado – Pisa.
Per quanto riguarda i veicoli in permuta, il cui valore minimo di permuta è stimato in € 19.000,00 (diciannovemila/00), sono comprese nella base di gara le spese per la trascrizione della vendita, la voltura della carta di circolazione e l’assicurazione del mezzo. La permuta dei mezzi usati non ha alcun riferimento I.V.A. in quanto la cessione di tale bene costituisce attività occasionale per l’Università di Pisa, che pertanto non emetterà fattura ai sensi degli artt. 1, 4 e 5 del D.P.R. 633/72.
L’importo complessivo a base di gara è dunque di € 91.000,00
Costi per la sicurezza relativi ad interferenze: € 0,00.


