PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI AL TERRITORIO
Domicilio fiscale: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA - Codice Fiscale. P. IVA 00496080243
Uff i ci : Pa lazzo Ni evo– Contr à Ga zzolle, n . 1 - 36 10 0 VIC ENZ A (VI) – tel. 0 444908111 – fa x 0 444908217
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Prot. n. 18939
OGGETTO:

Vicenza, 16 marzo 2016
Richiesta offerta per lavori agricoli anno 2016 presso l'Azienda Agricola
Sperimentale “La Decima” di Montecchio Precalcino. CIG: Z8319049B4

Per le necessità dell’Azienda Agricola Sperimentale di cui all’oggetto, codesta Ditta è invitata a
trasmettere a questa Amministrazione la propria migliore offerta per i sottoelencati lavori agricoli:
LOTTO A) da eseguirsi su una superficie di ettari 43.00.00 circa, di cui ha 11.00.00 circa a
Laghetto (VI) e ha 32.00.00 circa a Montecchio Precalcino, coltivati a seminativo:
1. aratura, concimazione, erpicatura due passate, semina, rullatura, diserbo pre-emergenza,
diserbo post-emergenza, sarchiatura di un ettaro coltivato a mais.
2. aratura, concimazione, erpicatura due passate, semina, rullatura, diserbo pre-emergenza,
diserbo post-emergenza, di un ettaro coltivato a soia.
3. irrigazione a pioggia delle colture di mais, soia e vigneti con utilizzo di impianto consortile già
in pressione.
4. diserbo post-emergenza.
5. manodopera per limitati lavori agricoli manuali e di manutenzione aree verdi (taglio erba,
potatura siepi e arbusti, diserbo, piantumazione ecc...).
6. decespugliazione con braccio decespugliatore.
7. trinciatura erba.
8. trasporto prodotti (concimi, sementi, diserbanti, ecc.).

Referenti:
p.a. Angelo Padovan tel 3482428677
dr. Marco Parise tel: 3488586585

LOTTO B) da eseguirsi su una superficie di ettari di 4.30.00 circa, a Montecchio Precalcino,
coltivati a vigneto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

diserbo sotto filare
trinciatura erba tra filari
concimazione
potatura verde
trattamenti fitosanitari
vendemmia meccanica
trasporto dell'uva alla Cantina di Breganze

Per il lotto A) l'aggiudicazione del servizio avverrà per singolo punto al prezzo più basso.
Per il lotto B) l'aggiudicazione del servizio avverrà al prezzo più basso complessivo.
L’offerente si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di
legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti.
In caso di imprevisti, guasti, manutenzione ordinaria o straordinaria dei mezzi e attrezzature la ditta
affidataria, a sua cura e spese, dovrà disporre di ulteriori mezzi, attrezzature, a garanzia
dell'immediata continuazione di tutti i servizi in modo normale e senza fermo alcuno.
L'intervento dovrà iniziare entro 48/72 ore dalla chiamata dell'Ufficio preposto della Provincia.
Si chiede, pertanto, di specificare nel fac-simile (allegato A) la propria migliore offerta.
Si chiede, inoltre, di inoltrare l'allegato modulo B) sottoscritto per dichiarazione sostitutiva ex
D.P.R. 445/2000 Codice di comportamento- anticorruzione:
- Il contraente, con riferimento al servizio oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e
a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della
Provincia di Vicenza approvato con deliberazione n. 291/2013.
- A tal fine si dà atto che la Provincia di Vicenza ha reso disponibile il proprio Codice di
comportamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet. Il contraente si impegna a far
conoscere il suddetto Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire prova qualora
richiesto.
- La violazione degli obblighi di cui al suddetto Codice può costituire causa di violazione del
contratto.
- La Provincia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto
assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la Provincia, in relazione alla
gravità dei fatti contestati, potrà procedere anche alla risoluzione del contratto fatto salvo il
risarcimento danni.
Il pagamento sarà effettuato a completamento dei lavori indicati nei singoli punti di cui al lotto A e
al lotto B, dietro presentazione di fattura, che verrà liquidata entro 30 giorni dalla presentazione
della stessa.
Referenti:
p.a. Angelo Padovan tel 3482428677
dr. Marco Parise tel: 3488586585

Non verranno prese in considerazione offerte non conformi a quanto richiesto.
L'azienda aggiudicataria si impegna a sottoscrivere la determina di aggiudicazione ed il presente
documento quale contratto per l'esecuzione dei lavori agricoli sopra descritti.
L’offerta, a pena di esclusione, dovrà pervenire in busta chiusa, idoneamente controfirmata e
sigillata, con nastro adesivo, su tutti i lembi di chiusura compresi quelli preincollati, e dovrà
recare all’esterno le seguenti indicazioni:
a. Denominazione del mittente ed indirizzo completo dello stesso con l’indicazione della
partita IVA.
b. Oggetto della gara: Offerta per lavori agricoli presso Azienda Agricola Sperimentale
“La Decima” di Montecchio Precalcino (VI).
c. Indirizzo destinatario: Provincia di Vicenza – Ufficio Archivio e Protocollo – Contrà
Gazzolle, n. 1 – 36100 Vicenza.
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 17:00 del 31.03.2016, farà fede la
data di ricezione dell’Ente (non il timbro postale).
RISERVA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
L'Amministrazione riserva inoltre la facoltà di procedere o meno all’affidamento, totale o parziale,
dell’incarico in relazione alla effettiva disponibilità finanziaria per lo svolgimento del servizio ed in
in caso di mutate esigenze dell'Ente.
Distinti saluti.
Il Dirigente
F.to Arch. Roberto Josè Bavaresco

Si allega:
ALLEGATO A): fac-simile di offerta
ALLEGATO B): dichiarazione sostitutiva ex d.p.r. 445/2000 a cui deve essere allegato copia di documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità.

Referenti:
p.a. Angelo Padovan tel 3482428677
dr. Marco Parise tel: 3488586585

