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Servizio Gare/GT/MS 
 
 
 
Prot. n. 58101 del 14/09/2018 

 
 
Agli operatori economici di cui all’elenco approvato 

 
 
Oggetto: 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 

 
L’Università di Pisa intende affidare la fornitura, il trasporto e la consegna di n. 1 trattore nuovo 
di fabbrica o ex demo, con meno di 250 ore lavorate, con la contestuale permuta di n. 4 trattori 
per il Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi da svolgersi nei tempi e secondo le 
modalità indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
 
La fornitura sarà affidata, ai sensi dell’art. 95 c.2 del Codice, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, 
come previsto all’art 18 del Disciplinare di gara, come di seguito indicato: 
 
 punteggio massimo 
Offerta tecnica 75 
Offerta economica 25 
totale 100 

 
L’importo presunto della fornitura è così composto: 

• Euro 110.000,00 (IVA esclusa) per l’acquisto di n. 1 trattore nuovo di fabbrica o ex 
demo, con meno di 250 ore lavorate, comprensivo degli allestimenti 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 
Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi”, via Vecchia di Marina n. 6, 56122 San Piero 
a Grado, Pisa. 

• Euro 19.000,00 come valore minimo per la permuta di n. 4 trattori comprensivo delle 
spese per la trascrizione della vendita, la voltura della carta di circolazione e 
l’assicurazione del mezzo. 

L’importo complessivo a base di gara, soggetto a ribasso, è dunque di € 91.000,00 
 
Codesto concorrente potrà presentare la propria offerta telematicamente sul Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana (START) secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara 
allegato a questa lettera, entro e non oltre il giorno 15/10/2018, ore 12.00 
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La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 18/10/2018 alle ore 09:30 presso gli uffici 
dell’Università di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43, Pisa, e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In 
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
 
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto all’Amministrazione appaltante con le 
modalità indicate nel Disciplinare di gara. 
 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 5 del Disciplinare di gara. 

I requisiti per la partecipazione alla gara sono individuati negli artt. 6 e 7 del medesimo 
disciplinare. 

La gara è indetta con deliberazione a contrattare prot. n. 57088 del 11/09/2018 ed è disciplinata 
da questa lettera di invito, dal Disciplinare di gara, dalle “Norme tecniche di funzionamento del 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” e dalla restante 
documentazione di gara.  
All’indirizzo Internet https://start.toscana.it è disponibile tutta la documentazione di gara, 
compreso il Disciplinare di gara in cui è specificata tutta la documentazione per la partecipazione 
alla gara. 

 
Non si prevede il ricorso alla clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e della legge 
241/1990 è il Dott. Antonio Coli. 
 
 Distinti saluti. 

 
Il Direttore del Centro di Ricerche 

Agro-ambientali "E. Avanzi" 
Prof. Marcello Mele 

 
FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
Documenti allegati:  
 
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
• Schema di contratto mediante scambio di corrispondenza 
• Lettera di invito 
• Disciplinare di gara e relativi moduli allegati: 
 DGUE; 
 Dichiarazioni Integrative; 
 Scheda Avvalimento; 
 Scheda Consorziata; 
 Dettaglio economico; 

• Codice di comportamento della stazione appaltante; 
 


