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BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA 
  

      
1. Ente Appaltante: Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes – Via G. Marconi, 21 – 60025 

Loreto AN – Tel 071/978224– E-Mail: agraria@operelaiche.it – www.operelaiche.it 
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta 
3. Oggetto dell’appalto: lavorazioni agromeccaniche delle colture agrarie per l’anno 2020, descritte nei 

seguenti lotti: 
  

 1° Lotto   IMPORTO A BASE DI GARA   € 48.450,00 oltre IVA 
 
 2° Lotto   IMPORTO A BASE DI GARA   € 58.780,00 oltre IVA 
 
 3° Lotto   IMPORTO A BASE DI GARA   € 44.982,00 oltre IVA 
 
 4° Lotto   IMPORTO A BASE DI GARA  € 9.460,00 oltre IVA 
 
 5° Lotto   IMPORTO A BASE DI GARA  € 59.250,00 oltre IVA 
 
 6° lotto     IMPORTO A BASE DI GARA  € 19.250,00 oltre IVA    

 
E’ consentita la partecipazione alla gara per uno o più lotti. Considerata la particolarità dei lavori da 
svolgere, la gara è riservata, esclusivamente, alle ditte agromeccaniche aventi la sede principale o 
secondaria con rappresentanza stabile nelle province di Ancona e Macerata. E’ data facoltà di 
partecipare, alla gara, ad aziende in raggruppamento temporaneo di impresa (ATI). 

4. Luogo di svolgimento dei lavori: Azienda Agraria ubicata nei comuni di Loreto, Castelfidardo, 
Portorecanati e Montelupone 

 Le condizioni delle lavorazioni agromeccaniche sono riportate nel Capitolato Speciale di Appalto 
 depositato presso la Direzione Agraria in Via G. Marconi, 21 – Loreto. 

5. Termine di effettuazione dei lavori: 31 Dicembre 2020. 
6. Il plico contenente l’offerta, potrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero 

mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnata a mano, entro le ore 14.00 del giorno 25 
Marzo 2020 al seguente indirizzo: Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes – Ufficio 
Segreteria Via G. Marconi, 21 – 60025 Loreto. 

 Tale plico chiuso controfirmato sui lembi di chiusura, riportante la scritta esterna “OFFERTA E 
 DOCUMENTI PER LAVORAZIONI AGROMECCANICHE ANNO 2020“dovrà contenere la seguente 
 documentazione, da prodursi a pena di esclusione dalla gara: 
 6.1) Domanda in carta semplice sottoscritta dal rappresentante legale, nella quale deve essere 
 chiaramente precisato il lotto o i lotti cui si intende partecipare, ed espressamente dichiarare, ai sensi 
 del D.P.R. 445/2000, senza condizioni e/o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
 bando di gara e nel capitolato speciale composto di n° 19 articoli;   
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6.2) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, in data non anteriore 
a 6 mesi dalla data stabilita per la presentazione dell’offerta o autocertificazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, da cui risulta che la ditta partecipante possiede i requisiti per l’esercizio delle 
lavorazioni agromeccaniche; 

 6.3) Ricevuta di versamento a titolo di deposito cauzionale, della somma pari al 2% dell’importo stabilito 
 come base d’asta, per ogni singolo lotto.  

Il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena di esclusione dalla gara, tramite bonifico bancario 
a favore di questa Fondazione -  UBI Banca - (Codice IBAN: IT 62Q 03111 37381 000000014596) o a 
mezzo assegno circolare, non trasferibile, intestato a questa Fondazione, da allegare alla domanda di 
partecipazione; 

 6.4) Autocertificazione compilata dalla Ditta in ordine ai requisiti tecnico professionali degli appaltatori, 
 su modello fornito dall’Amministrazione; 
 6.5) Copia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della ditta; 

 6.6) Busta contenente l’offerta in carta semplice con la percentuale di sconto, riportante sull’esterno    
 la scritta: “OFFERTA” che dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, chiusa con firma sui lembi di 
chiusura. L’offerta, su modello predisposto dall’Amministrazione, debitamente sottoscritta dal legale 
 rappresentante dell’impresa, dovrà riportare l’indicazione, in cifre e in lettere, della percentuale di 
 ribasso, da applicarsi sul prezzo base; in caso di discordanza verrà presa in considerazione l’offerta 
espressa in lettere. 

7. L’apertura dei plichi e l’aggiudicazione provvisoria avrà luogo il giorno 26 Febbraio 2020 alle ore 11,00 
presso la sala consiliare. 

8. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta.  

9. Responsabile del procedimento: Dr. Mario Berrè - Tel. 071/978224.  
 Il Bando di Gara, il Capitolato Speciale di Appalto e gli stampati necessari per partecipare alla gara, 
 sono disponibili sul sito www.operelaiche.it alla voce “Avvisi e Bandi”. 

  
 Loreto, 28 Febbraio 2020 
 
 Il Direttore Generale            
 Dr. Andrea Giglioni            
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