ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (l.r. 80/12)

Direttore Gestioni Agricole

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Premessa
Nell’ambito della gestione agricola della tenuta di Alberese (Gr) di Terre Regionali toscane al fine
di procedere nell’attuazione dell’Art. 10: “Piano annuale delle attività” ai sensi della L. R. 27
dicembre 2012, n. 80 costitutiva dell’Ente Terre Regionali Toscane, da corso ad una procedura,
svolta in modalità telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Enti ed
Agenzie Regionali (START), per l’acquisto in economia di una trattrice agricola che consenta di
ridurre i costi di manutenzione ordinaria e di accrescere ai sensi del D.Lgs 81/2008 la tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro .
Art. 1 Caratteristiche della prestazione
L’appalto strutturato in un unico lotto ha per oggetto la fornitura presso la sede della Tenuta di
Alberese in loc. Spergolaia, Strada del Mare, 25 ad Alberese (GR) di una trattrice agricola con
le seguenti caratteristiche:


Potenza nominale indicativa fra i 110 e i 125Cv
 Potenza massima indicativa fra i 140 e i 150Cv
 Motore a 4 cilindri compatibile con BIO Diesel
 Livello emissioni minimo Tier 4 A
 Cilindrata indicativa 4.500 cc.
 Peso del trattore indicativamente tra i 52 e i 55 ql. circa
 Pneumatici posteriori minimo 600
 Pneumatici anteriori minimo 480
 Passo indicativo mt. 2,50 circa
 Sollevatore anteriore con presa di forza
 Cabina ammortizzata, pressurizzata, aria condizionata, insonorizzata, filtri per polveri,
completa di sedile a sospensione pneumatica
 Assale sospeso
 Attacco attrezzi con ganci rapidi
Art. 2 Modalità di organizzazione per l’esecuzione delle prestazioni
L’aggiudicatario dovrà essere in grado di consegnare con propri mezzi, nei tempi previsti all’art.
3 la trattrice di cui all’art. 1 dotata di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa in
materia ai sensi della Direttiva 2003/37/CE.
Art. 3 – Modalità di esecuzione della fornitura

Sede Amministrativa:
Strada del Mare 25 Loc.Spergolaia Alberese
58100 Grosseto
Tel.0564-407180 Fax 0564-407077
PEC: terre.regionali@postacert.toscana.it

La fornitura della trattrice agricola di cui all’art. 1 dovrà effettuarsi entro il 30/05/2015 , con
consegna presso la località indicata all’Art. 1.
La consegna della trattrice agricola è a carico dell’operatore economico che assume a proprio
carico le spese connesse di qualsiasi natura.
L’aggiudicatario, previa accordo con il Direttore di esecuzione, è tenuto, entro 7 giorni lavorativi
dall’avvenuta consegna, a tenere un corso di formazione sull’uso del trattore ai sensi dell’Art. 36 e
37 del D.Lgs 81/2008.
Art. 4- Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione
La fornitura deve essere terminata il 30/05/2015
L’aggiudicatario deve dare avvio alla esecuzione della prestazione da giorno successivo alla data di
stipula del contratto.
L’esecutore che per cause a lui non imputabili sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può
richiederne la proroga ai sensi dell’art. 159 commi 8, 9 e 10 del DPR 207/2010.
Ai sensi dell’art. 309 del DPR 207/2010 a seguito di apposita comunicazione da parte dell’esecutore
dell'intervenuta ultimazione della fornitura della trattrice agricola, il direttore dell'esecuzione effettua i
necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta esecuzione della fornitura e
dell’avvenuto collaudo funzionale con le modalità previste all’art. 304 comma 2 del DPR 207/2010.

Art. 5 – Obbligo d’impresa ai sensi dell’art. 24 comma 1 Legge Regionale 38/2007
Ai sensi dell’art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 l’impresa ha l’obbligo di informare immediatamente
l’Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto
con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Art. 6 - Importo stimato

L’importo massimo stimato del contratto tenuto è pari a € 75.000,00 oltre IVA nei termini di
legge.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario
adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione
del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di
conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.

Art. 7 – Attestazione di regolare esecuzione
Ai sensi dell’art. 325 del DPR 207/2010, le prestazioni contrattuali sono soggette a attestazione di
regolare esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini
stabiliti nel presente documento compreso il collaudo della trattrice diretto tra l’altro a verificare la piena
rispondenza e funzionalità delle dotazioni presenti ed indicate nell’offerta ed in particolare la presenza del
sollevatore anteriore con presa di forza, della cabina ammortizzata completa di sedile pneumatico, con aria
condizionata e filtri antipolveri e l’attacco attrezzi con ganci rapidi.
Ai sensi dell’art. 325 del DPR 207/2010 l’attestazione di regolare esecuzione è effettuata direttamente dal
Direttore dell’esecuzione del contratto ed è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla fornitura .
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento
della fornitura eseguita.
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